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Prot. N. Lì COPIA 

COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

_________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

 

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 
 

O G G E T T O  
 

IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015. 

 

L'anno  duemilaquindici addì  ventinove del mese di luglio alle ore 20:00 presso la Sala del 

Consiglio,  previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. All’appello nominale risultano: 

 PIASENTINI VINICIO Presente 

 BARBIERATO ANNA MARIA Presente 

 MERLIN ROBERTO Presente 

 BARISON DANIELE Presente 

 FRANCESCON ILENIA Presente 

 ROSA LUCA Presente 

 CONTIERO IVO Presente 

 CONTIERO ENRICO Assente 

 NOVO DIEGO Presente 

 BEGGIAO GIUSEPPE Assente 

 BONATO TIZIANO Assente 

 CRIVELLARI CESARINO Presente 

 MENARELLO STEFANO Assente 

   
Totale presenti    9 Totale assenti    4 

L’Assessore esterno CONTIERO CLAUDIO risulta Presente. 
Assiste alla seduta la dott.ssa FINESSO EMANUELA in qualità di SEGRETARIO Comunale. 

Il dott. PIASENTINI VINICIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori  Sigg. 

ROSA LUCA 

NOVO DIEGO 

CRIVELLARI CESARINO 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Sindaco presenta l’argomento sottolineando che le aliquote IMU di questo Comune sono 

particolarmente elaborate con l’introduzione di agevolazioni specifiche per particolari situazioni a 

dimostrazione che sono frutto di ragionamenti analitici e, alla fine, comportano ha un abbattimento 

considerevole dell’imposta che rimane comunque invariata rispetto all’anno precedente. 

L’Assessore MERLIN afferma che a fronte dei minori trasferimenti statali la conferma delle stesse 

imposte è la prova del buon governo di questa Amministrazione. Chiede pertanto alla minoranza il 

contributo per una approvazione favorevole unanime. 

Il Consigliere CRIVELLARI esprime perplessità sulle affermazioni del Premier che ha 

preannunciato di eliminare l’IMU senza precisare dove troverà le risorse. Riconosce che le tasse 

servono a far funzionare servizi e quindi ci vogliono ma sperava che l’Amministrazione desse un 

segnale abbassando qualche aliquota. Preannuncia  astensione restando in attesa di vedere altre 

manovre. 

Chiude la discussione il Sindaco affermando che nella presentazione del bilancio spiegherà perché 

non è possibile programmare manovre tariffarie a causa dei tagli dei trasferimento statali che sono 

comunicati al comune all’ultimo minuto. 

Dopodichè 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.13 (Legge 

di Stabilità 2014), e' stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1 

gennaio 2014, composta da: 

 IMU (imposta municipale propria) 

Componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; 

 TASI (tributo servizi indivisibili) 

Componente servizi, a carico  sia del possessore  che dell'utilizzatore  dell'immobile , per 

servizi indivisibili comunali; 

 TARI (tributo servizio rifiuti) 

Componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, a carico  dell'utilizzatore. 

 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 

della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, non apportando modifiche 

alla precedente 

normativa (IUC) conferma le disposizioni riferite all’anno 2014 in materia di fiscalità locale 

immobiliare; 

 

RICHIAMATI i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 

01/01/2014: 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;  

- l’esclusione della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del 

matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 

201; 
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- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore 

per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

- la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in 

comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano 

come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel 

caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del 

possessore e la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 

per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 

e A/9; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 

non commerciali (commi 719-721); 

 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 

01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 

vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il 

Comune può ridurre l’aliquota minima fino all’azzeramento, ai Comuni viene attribuita la 

possibilità di introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse 

tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al 

quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia 

e della destinazione degli immobili;  

 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato  con delibera di Consiglio Comunale 

num. 24 del 31.07.2014; 

 

VISTO l’art. 27 comma 8 della L. 448/2001 secondo cui il termine per approvare le tariffe dei 

tributi ed i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme 

statali per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO l’articolo 1 comma 169 della L.296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione 

delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

VISTO il Decreto Ministero Interno del 13 maggio 2015 che differisce il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 al 30 luglio 2015; 

 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 

- il comma 6, il quale 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 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti 

percentuali, l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 

punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati 

nei comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani 
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predisposto dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a 

tutti i Comuni; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 

produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 

soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 

relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete 

una detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 

immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 

dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì 

incrementare la detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza 

dell’imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di 

bilancio e a condizione che non sia stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a 

disposizione superiore a quella ordinaria; 

 

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 

Finanze, n. 3DF del 18/05/2012; 

 

RITENUTO, per quanto concerne l’IMU, di confermare anche per l’anno 2015 le aliquote e 

detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 25 e 37/2014 per l’anno 2014; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in merito 

all’approvazione del presente atto; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO lo Statuto Comunale; 

 

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione ed allegato al presente atto come parte 

integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 

 

CON VOTI favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 1 (CRIVELLARI Cesarino)  espressi per 

alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti (compreso il Sindaco); 

 

DELIBERA  

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

2) di definire, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, considerato, altresì, il 

fabbisogno finanziario per garantire il pareggio del Bilancio di Previsione per l'anno 2015, 

le aliquote dell'imposta municipale propria, confermando le medesime del 2014 come segue: 

- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011: 0,81 %; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale rientranti nelle categorie A1, A8 e A9 e 

relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011: 0,27 %; 

- aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari  

adibite ad abitazione principale: 0,76%; 
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- aliquota per abitazioni (e sue pertinenze come definite all’art. 7 comma 4 del Regolamento 

comunale per la disciplina della IUC) concesse in locazione a condizione che il locatario 

abbia adibito il fabbricato ad abitazione principale: 0,73%; 

- aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e 

A7 indipendenti solo dal punto di vista catastale ma in realtà costituenti un corpo unico con 

l’abitazione principale del soggetto passivo e con un numero di vani non superiore a tre: 

0,76%; 

- aliquota per aree fabbricabili: 0,89%; 

- aliquota per aree fabbricabili ricadenti in zona C3 “Zona di PEEP” e C5 “Zona indiziata 

per PEEP”: 0,76%; 

- aliquota per i contribuenti che posseggono terreni, non ricadenti in aree edificabili e che 

non abbiano il requisito di previdenza agricola, il cui reddito domenicale totale sia inferiore 

o uguale a Euro 30,00: 0,00% (ZERO); qualora la somma dei redditi domenicali posseduti 

risultasse superiore a Euro 30,00 si applicherà l’aliquota del 1,06%; (la sommatoria dei 

redditi domenicali non deve tener conto della percentuale di possesso e/o dei mesi di 

possesso); 

- aliquota per terreni agricoli con requisito di previdenza agricola: 1,06%; 

3) di non assimilare le abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito e di stabilire che 

l’aliquota da applicare ai fabbricati concessi in comodato d’uso gratuito ai parenti in linea 

retta entro il primo grado, a condizione che gli stessi abbiano adibito il fabbricato ad 

abitazione principale limitatamente ad una sola unità immobiliare classificata nelle categorie 

catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A7 e ad una sola pertinenza classificata nelle categorie 

catastali C2, C6, C7, è 0,49%; 

4) di incrementare, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l’aliquota per 

gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,05 punti 

percentuali, dando atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta 

all’0,81%, di cui lo 0,76% è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, 

lettera f, della L. 228/2012 e lo 0,05% è la quota di competenza comunale;  

5) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 

D.L. 201/2011, in Euro 200,00 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 

soggetto passivo e per le relative pertinenze; 

6) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2015; 

7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento Comunale  per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC 

approvato con delibera di C.C. num 24 del 31.07.2014; 

8) 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. 2011 (L. 

n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 

Con nuova e separata votazione unanime, stante l’urgenza, il presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 con voti 

favorevoli n. 8 contrari nessuno, astenuti n. 1 (CRIVELLARI Cesarino) espressi nei modi e forme 

di legge dai n. 9 consiglieri presenti (compreso il Sindaco). 
 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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SETTORE: RAGIONERIA 

 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 
 IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE) - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA). 

CONFERMA ALIQUOTE PER L'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2015. 

 
 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere: 
 
 
 in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 
data parere: 10-07-2015 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 
data parere: 10-07-2015 
 
 f.to Il Responsabile del servizio 
 VISENTIN GIANMARIA 
 
 
 
 
 
 per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati. 
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VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 

 

 

 f.to IL SINDACO f.to Il SEGRETARIO COMUNALE 

 PIASENTINI VINICIO FINESSO EMANUELA 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale a partire 

dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 

 

 f.to IL MESSO COMUNALE 

  

 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo 

Addì 

 

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(artt. 126,127,133,134 e 135 D.Lgs 18.08.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune ed è: 

 

[N] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 

 

 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno: 
 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione 

 

Addì 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 

 

 


