
PIERAZZO ANNA Assente

Presente

Presente

BROLLO STEFANO Presente

Presente

FRASSON EMANUELE

BASSO MICHELE Presente

Presente

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 20:45, nella Residenza
Municipale,  convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i Signori:

BENETTON ALICE Presente

MENEGHEL MANUEL

STEFANI MICHELE

VIO GIULIA Presente

Presente

Presente

CELLI SARA Presente

ALIPRANDI LORETTA

ZAFFALON LUCA Assente

Presenti n.  11, Assenti n.    2

Assiste alla seduta il/la Sig./Sig.ra GHEDIN DANIELA Segretario.
La Signora ALIPRANDI LORETTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,

riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta e designa a Scrutatori i Signori:
STEFANI MICHELE
BROLLO STEFANO
BASSO MICHELE

DE LUIGI MOIRA

PIOVESAN GIAMPIERO

COPIA

Deliberazione N. 36
in data 30-07-15

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima convocazione

COMUNE DI MEOLO
Provincia di Venezia

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU ) ANNO
2015



Illustra la proposta l'Ass. Piovesan.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con legge n. 214/2011 con il quale
l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria, disposta con il D.Lgs n. 23 del 14.03.2011 è stata
anticipata in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, con conseguente sua applicazione in
tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, stabilendo la piena entrata a regime dal 2015;

Visto l’art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione
delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione
del Bilancio di Previsione;

Rilevato che per l’anno 2015 occorre provvedere alla rimodulazione in riduzione
dell’incidenza percentuale dell’aliquote IMU per due sole categorie di immobili, lasciando
inalterato il complessivo carico fiscale IMU/TASI;

Considerato che tale variazione incide in maniera positiva per i contribuenti interessati
legati alle attività economiche, artigianali ed industriali,  in quanto la variazione in aumento della
TASI (interamente deducibile dal reddito) e la contestuale riduzione IMU(riducibile solo nella
misura del 20%) produce un conguaglio attivo a livello economico/finanziario;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 44 dell’8.9.2014 con la quale vengono
approvate le aliquote IMU per l’anno 2014 come segue:

Categoria Aliquota (per mille)

Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze (cat.
A/01, A/08, A/09), con detrazione di € 200,00

5,00

Fabbricato generico con rendita 9,10
Fabbricato cat. C1 (negozi) e C3 (laboratori) 8,35
Fabbricati di cat. D (con riserva del 7,60 allo Stato) 8,35
Terreni agricoli 9,10
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 9,10

Aree fabbricabili 8,10

       Visto il seguente prospetto, dal quale si evince la rettifica dell’aliquota IMU 2015 in
riduzione (la differenza di 0,375 andrà ad aggiungersi alla aliquota TASI corrispondente) da
apportare nella composizione tariffaria complessiva, fermo il resto:

da a
Fabbricato cat. C1 (negozi) e C3 (laboratori) 8,35 7,975
Fabbricati di cat. D (con riserva del 7,60 allo Stato) 8,35 7,975

Ritenuto opportuno confermare le altre aliquote vigenti per l’anno 2014 per gli immobili
assoggettati all’IMU;

Richiamato il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs



18/08/2000 n. 267 e smi;

Visto il Regolamento IMU approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del
8/9/2014;

VISTO il D.M. 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. n. 115 del 20.5.2015, ai sensi del quale il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato ulteriormente prorogato al 30
luglio 2015 e, contestualmente, è stato posticipato anche il termine per le deliberazioni di
approvazione delle aliquote e i regolamenti d'imposta;

       VISTO il parere favorevole del Revisore unico dei conti ;

     Visto il  parere  favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta
espressa dal Responsabile Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

        Con l’assistenza giuridico - amministrativa del Segretario comunale, ai sensi dell’art. 97
comma 2 del T.U.E.L;

        Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4  (Basso – Vio – Benetton - Celli), espressi per alzata di
mano dai  n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) Di approvare,  tenuto conto delle rettifiche apportate con la presente, delle aliquote  dell’imposta
Municipale propria (IMU)  l’anno 2015, che così si riassumono nel prospetto che segue:

Categoria Aliquota (per mille)

Abitazioni principali e assimilate e relative pertinenze (cat.
A/01, A/08, A/09), con detrazione di € 200,00

5,000

Fabbricato generico con rendita 9,100
Fabbricato cat. C1 (negozi) e C3 (laboratori) 7,975
Fabbricati di cat. D (con riserva del 7,60 allo Stato) 7,975
Terreni agricoli 9,100
Terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e imprenditori
agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola 9,100

Aree fabbricabili 8,100

2) Di dare atto che con il presente provvedimento la sommatoria delle aliquote dei singoli tributi
(IMU e TASI) non supera il limite massimo del 10,60 per mille.

3) Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle
finanze             per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla
data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai
sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 14/2011) e della
nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Di dare al presente atto immediata eseguibilità, ex art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, stante
l'urgenza di provvedere, con separata votazione che ha avuto il seguente esito:
voti favorevoli n. 7,  contrari n. 4  (Basso – Vio – Benetton - Celli), espressi per alzata di mano dai
n. 11 Consiglieri presenti e votanti.





ESTENSIONE DEL PARERE

(Art. 49- comma 1 e art. 147 bis, come introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d) L. 213/2012 del D.Lgs  n. 267/2000 T.U.
delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali)

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente
parere:

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

lì, 28-07-2015
Il Responsabile di Settore
F.to SGNAOLIN GINO

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

lì, 28-07-2015
Il Responsabile di Settore
F.to SGNAOLIN GINO

ESTENSIONE DEL PARERE DEL SEGRETARIO
(Art. 97 – comma 2 del D.Lgs  n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli enti Locali)

in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti esprime parere:
Favorevole

lì, 30-07-15

Il Segretario Comunale
F.to DANIELA GHEDIN

Allegato alla delibera nr. 36 del 30-07-15

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE PROPRIA (IMU)
ANNO 2015



Verbale letto, approvato e sottoscritto.

                LA PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ALIPRANDI LORETTA                     F.to GHEDIN DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. __________ Reg. Pubbl.

Si certifica che copia della presente delibera viene oggi affissa all’Albo Pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì________________

LA  RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to  dott.ssa Viviana Spitaleri

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza

riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’

DIVENUTA ESECUTIVA il _______________________ ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del T.U. n. 267/2000.

Addì________________

LA RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to  dott.ssa Viviana Spitaleri

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Addì,________________
LA  RESPONSABILE DI SEGRETERIA

Dott.ssa Viviana Spitaleri


