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COPIA  

 
COMUNE  DI  SALZANO 

Provincia  di  Venezia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 14 del 31/03/2015  
 

OGGETTO : 
CONFERMA PER L'ANNO 2015 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 

 
L'anno duemilaquindici, addì  trentuno del mese di marzo alle ore 19:00, nell’Aula Consigliare 
sita all’interno della Filanda Romanin Jacur - sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

    
QUARESIMIN ALESSANDRO P ZAMENGO LORENZO P 
BARUZZO SARA P VECCHIATO MARIA-GRAZIA P 
ZAMENGO LUCIO P BUZZO VALENTINA A 
MASIERO DANIELE A BUSATTO GRAZIANO A 
ZANIN ELISA P RIGO GIULIO P 
PELLIZZON ANDREA P BOTTACIN CLAUDIO P 
MANENTE LINO P LORO FRANCESCO A 
MUFFATO LINO A STEVANATO GIULIANO P 
ZECCHIN GIUSEPPE P   

 

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5  
 
Assume la presidenza il Signor  ZAMENGO LORENZO in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO , assistito dal  SEGRETARIO GENERALE   SANO' ANTONINO . 
 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori : 
 
PELLIZZON ANDREA, ZECCHIN GIUSEPPE, BOTTACIN CLAUDIO  
 

[ X ] Immediatamente Eseguibile   
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
allegati alla presente. 
 
 
RICHIAMATO l’art.54 del  d.lgs. 15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe 
e dei prezzi pubblici, in base al quale “le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi 
pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione “; 
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art.1 comma 169 l.27 dicembre 2006 
n.296, 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 purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 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 Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che differisce dal 31 marzo 2015 al 
31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 degli enti 
locali; 
 
 VISTO che: 

- L’art.1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge di stabilità 2014), ha previsto, al comma 
639, l’istituzione a decorrere dall’1.1.2014 dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), 
che si basa su due presupposti impositivi : uno costituito dal possesso di immobili e 
collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi 
comunali; 

- L’imposta unica comunale si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore sia 
dell’utilizzatore degli immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella tassa sui rifiuti 
(TARI ) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, a 
carico dell’utilizzatore; 

 
RILEVATO che : 

- Unitamente alla disciplina della TARI e della TASI , sono state introdotte significative 
novità alla disciplina dell’Imposta municipale propria (IMU) ed in particolare con la 
succitata legge n.147/2013; 

- L’imposta municipale propria (IMU) introdotta dagli artt. 8 ,9 e 14 del decreto legislativo 14 
marzo 2011 n.23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, poi anticipata al 2012 
dall’art.13 del D.L. 201/2011, convertito nella legge n.214/2011 , ha per presupposto il 
possesso di immobili e non si applica, a seguito delle modifiche normative intervenute, al 
possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 ; 

 
DATO ATTO che i Comuni relativamente alla componente IMU , ai sensi dell’art.13 commi da 6 a 
9 del citato D.L. 201/2011 possono aumentare o diminuire le aliquote IMU previste per legge e in 
particolare:  

- Modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 
punti percentuali, quindi dallo 0,46 all’1,06% (art.13 comma 6 del citato D.L. 201/2011); 
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- Aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali quindi fino 
all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D , fermo restando che è 
riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%; 

- Modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento per 
l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 e per le relative 
pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,2% allo 06% (art.13 comma 7 D.L. 
201/2011 e successive modifiche ed integrazioni); 

 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art.1 comma 702 della legge 147/2013 resta ferma anche per 
l’imposta unica comunale l’applicazione dell’art.52 del d.lgs. 446/97 in tema di potestà 
regolamentare degli Enti Locali e, ai sensi del comma 703 dello stesso articolo, resta salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU; 
 
RITENUTO per quanto concerne l’IMU di  confermare  le aliquote e le detrazioni approvate per 
l’anno 2014, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 dell’1.07.2014 specificando  che : 

- Per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che non sono 
oggetto di esenzione IMU , sono confermate le disposizioni di cui alla deliberazione 
suindicata di applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per mille e della detrazione di € 200,00 
fino a concorrenza dell’imposta; 

- I fabbricati rurali strumentali sono esenti dall’IMU come previsto dall’articolo 1 comma 708 
della legge 147/2013; 

 
VISTO che la legge 147/2013 ha previsto all’art.1 comma 707 la possibilità per i Comuni di 
considerare direttamente adibita ad abitazione principale  l’unità immobiliare concessa in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione 
principale, prevedendo che l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in 
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui comodatario appartenga ad 
un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 
 
CONSIDERATO che dal 1° gennaio 2015 entra in vigore il nuovo ISEE e che da tale data non 
esiste più un solo ISEE valido per tutte le prestazioni ma è prevista una pluralità di indicatori 
specifici per le diverse applicazioni : 

- ISEE standard o ordinario : valido per la generalità delle prestazioni sociali agevolate; 
- ISEE università : per l’accesso alle prestazioni per il diritto allo studio universitario 
- ISEE sociosanitario: per l’accesso alle prestazioni sociosanitarie, ad esempio assistenza 

domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficenti; 
- ISEE sociosanitario-residenze: tra le prestazioni socio-sanitarie alcune regole particolari si 

applicano alle prestazioni residenziali; 
- ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi: per le prestazioni 

agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non 
conviventi; 

- ISEE corrente: consente di calcolare un ISEE con riferimento ad un periodo di tempo più 
ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, ad esempio a seguito di risoluzione 
del rapporto o sospensione dell’attività lavorativa, si potrà aggiornare l’ISEE senza aspettare 
periodi più lunghi come da precedente normativa ; 

 
RITENUTO di richiedere l’ISEE standard o ordinario per usufruire dell’agevolazione succitata; 
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CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2013 è stato 
inserito l’articolo 9 bis al Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria 
prevedendo :”1. Ai fini dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 e limitatamente alla 
seconda rata della stessa, si considerano equiparate all’abitazione principale le unità immobiliari e 
relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 concesse in 
comodato dal soggetto passivo dell’imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le 
utilizzano come abitazione principale. 
2. in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo 
dell’imposta, l’agevolazione di cui al comma precedente può essere applicata ad una sola unità 
immobiliare 
3. l’agevolazione spetta nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con 
ISEE non superiore a 15.000 euro annui. Il valore ISEE è quello in corso di validità e cioè riferito 
al 2012. 
4 il comodante dovrà presentare all’ufficio tributi entro il 30 giugno 2014 una dichiarazione (che 
verrà predisposta dall’ufficio); 
 
RITENUTO di confermare anche per l’anno 2015 l’assimilazione di cui sopra; 
 
 
VISTO che l’argomento è stato presentato e discusso nella IV  Commissione consiliare “Risorse 
economiche, Bilancio, Tributi Piani Finanziari”  del 24.03.2015; 
 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 
2. Di  assumere per l’esercizio 2015 le determinazioni in materia di aliquote/detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l’anno 2014 secondo quanto riportato in 
premessa; 

3. Di  considerare, per l’anno 2015,  direttamente adibita ad abitazione principale  l’unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione 
operi  nel solo caso in cui comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE standard 
o ordinario non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Inoltre  il comodante dovrà 
presentare all’ufficio tributi entro il 30 giugno 2016 una dichiarazione (che verrà predisposta 
dall’ufficio) ; 
 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del d.lgs. 267/2000 stante l’urgenza dei successivi adempimenti.  
 

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

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione su riportata relativa all’argomento in oggetto sulla quale sono 
stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RELAZIONA l’Assessore Zanin Elisa confermando che si propone di confermare per l’anno 2015 
le aliquote e le detrazioni dell’ Imposta Municipale Propria. Precisa che si intende confermare 



DELIBERA DI CONSIGLIO N° 14 -  31/03/2015  COMUNE DI SALZANO  
 

Pag. 5 

l’assimilazione dell’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea 
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale prevedendo che 
l’agevolazione operi nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE 
standard o ordinario non superiore a 15.000 euro annui. 
 
Il consigliere di minoranza Bottacin Claudio interviene: 
chiedendo quanto è costata questa assimilazione all’Ente  .  
 
L’Assessore Zanin Elisa interviene: 
dicendo che dai dati in possesso dell’Ufficio Tributi risulta un minor introito ai fini IMU per l’anno 
2013 di euro 3.575,04 mentre per l’anno 2014 di euro 6.645,77. Precisa che il dato 2013 si riferisce 
solo al saldo dell’IMU perché la norma che concedeva la facoltà agli Enti di approvare 
l’assimilazione è entrata in vigore a novembre 2013, mentre il dato del 2014 si riferisce a tutto 
l’anno.  
 
DATO ATTO che non segue altra discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione per 
alzata di mano, la suestesa proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, accertato dagli 
scrutatori e proclamato dal Presidente: 

- Presenti: n. 12 
- Votanti: n. 9 
- Voti favorevoli: n. 9 
- Voti contrari: // 
- Astenuti: n. 3 ( Bottacin C./Rigo G./ Stevanato G.) 

DELIBERA 
 

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale al presente atto; 
2. Di  assumere per l’esercizio 2015 le determinazioni in materia di aliquote/detrazioni 

dell’Imposta Municipale Propria (IMU) vigenti per l’anno 2014 secondo quanto riportato in 
premessa; 

3. Di  considerare, per l’anno 2015,  direttamente adibita ad abitazione principale  l’unità 
immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l’agevolazione 
operi  nel solo caso in cui comodatario appartenga ad un nucleo familiare con ISEE standard 
o ordinario non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta 
agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Inoltre  il comodante dovrà 
presentare all’ufficio tributi entro il 30 giugno 2016 una dichiarazione (che verrà predisposta 
dall’ufficio) ; 

4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 
comma 4 del d.lgs. 267/2000 stante l’urgenza dei successivi adempimenti. Con votazione 
separata, si ottiene il seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 

- Presenti: n. 12 
- Votanti: n. 9 
- Voti favorevoli: n. 9 
- Voti contrari: nessuno 
- Astenuti: n. 3 (Rigo G./Bottacin C./Stevanato G.) 

  
 
 *****************  
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IL PRESIDENTE  

F.to ZAMENGO LORENZO  
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.to SANO' ANTONINO  
 
 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
N. ______ Registro Pubblicazioni 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune in data 24/04/2015 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 
del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 IL MESSO COMUNALE 
 F.to MUFFATO MAURIZIO  
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____________ per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 . 
 

Lì, ____________ IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
 F.to BARZAN MICHELA  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  
 
Salzano,  30/04/2015       
 
 VICE SEGRETARIO GENERALE 
 BARZAN MICHELA 
 


