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COMUNE DI MIANE 
PROVINCIA DI TREVISO 

 
COPIA 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto: 

Determinazione aliquote IMU anno 2015. 
 

 
Seduta  Pubblica del giorno 21/04/2015   alle ore  20.30  in 1ª convocazione. 
 

   Presenti Assenti 

1 COLMELLERE Angela Sindaco X  
2 GUIZZO Moreno Consigliere X  

3 BUSO Denny Consigliere  X 

4 FREZZA Guerino Consigliere X  

5 VILLANOVA Lisa Consigliere X  

6 STEFANI Renato Consigliere X  

7 DALL'ARCHE Maurizio Consigliere X  

8 DALL'ARCHE Luana Consigliere X  

9 VIAN Alessandro Consigliere X  

10 DA BROI Andrea Consigliere X  

11 FOLLADOR Erika Consigliere X  

12 MAGRO SIMONE Consigliere X  

13 BORTOLINI Gianpaolo Consigliere  X 

 
 

  11 2 

 
Nei locali del Municipio sono presenti 11 su 13 membri del consiglio assegnati ed in carica. 
 
Presiede la Sig.a COLMELLERE Angela in qualità di Sindaco .  
Partecipa il Segretario Comunale Dr.Dal Zilio Marzia. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
 

 
La presente deliberazione è soggetta all’invio: 
 
  Alla Prefettura di TREVISO 
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SINDACO: Quarto punto all’ordine del giorno: 

‹‹Determinazione aliquote IMU anno 2015. ›› 

Anche qui è necessario stabilire le aliquote dell'anno 2015. Noi proponiamo di confermare nella 

stessa misura dell'anno precedente quelle che erano le aliquote minime di legge. Precisamente: 

aliquota ordinaria di 0,77%, aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40% e 

applicazione delle detrazioni di legge relativamente alle abitazioni classificate nella categoria 

catastale A1 A8 A9, confermando anche la seguente aliquota agevolata 0,46% per l'unica unità 

immobiliare e relative pertinenze, escluse quelle classificate nella categoria catastale A1 A8 A9 

concesse in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 

grado, i quali la utilizzano come abitazione principale.  

In questo caso abbiamo la riduzione da 7.6 a 0.46, uno sconto pari a 0.30, che è il massimo 

consentito dalla legge. Quindi comodato d'uso gratuito per il primo figlio di una famiglia.  

(Voce da fuori microfono). 

PRESIDENTE: Sì infatti unica unità immobiliare, nel senso che se uno ha diverse abitazioni oltre 

alla propria, l'agevolazione non si può applicare a tutti i figli che la richiedono, semplicemente al 

primo uno tra tutti può avere diritto a questa agevolazione. Ricordo che ai sensi della legge l'IMU 

non si applica più al possesso dell'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione 

di quelle accatastate nelle categorie catastale A1 A8 A9. Il gettito derivante dall'immobile ad uso 

produttivo accatastato nel gruppo catastale D è riservato allo Stato. Ricordo inoltre che i terreni 

agricoli sono assoggettati all'IMU già dal 2014 con l'aliquota ordinaria dello 0,76%, aspettando 

indicazioni più precise da parte del Governo.  

Speriamo che ci siano delle modifiche in merito oppure delle esenzioni, dato che riteniamo iniquo 

tale assoggettamento. Anche per questa imposta non abbiamo modificato le aliquote rispetto a 

quelle dell'anno passato. Ci sono interventi? 

FOLLADOR: Vorrei delle delucidazioni riguardo alle aliquote dei terreni agricoli, avevo capito 

che certi Comuni non l'applicheranno, perché iniqua - come diceva lei – e il nostro Comune è 

parzialmente montano. Quali sono le indicazioni che ci sono in merito? Rimarrà questa aliquota?  

PRESIDENTE: Per ora rimarrà. E' stata iscritta a bilancio proprio perché attualmente la legge lo 

prevede, quindi abbiamo dovuto agire in questo modo. Per quanto riguarda i Comuni che possono 

essere agevolati dal pagamento dell'IMU sui terreni agricoli facciamo riferimento ai Comuni 

interamente montani. Nelle nostre zone i Comuni di cui sopra sono Revine e Fregona.  

Tutti gli altri sono parzialmente montani, nonostante l'indice di montanità sia un calcolo particolare, 

talvolta assurdo. Infatti, analizzando il territorio di Miane, che ha 31 Km
3 

di cui la maggior parte di 

montagna, anche noi saremmo da considerare interamente montani. Il calcolo comunque è 

complesso e attualmente siamo parzialmente montani.  

In questo momento non abbiamo indicazioni diverse e dobbiamo redarre il bilancio in base a queste 

indicazioni. La speranza è che possa essere modificata l’indicazione. 

Ci sono altri interventi? Direi di passare alla votazione del quarto punti all’ordine del giorno: 

“Determinazione aliquote IMU per l’anno 2015”. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con i commi dal 639 al 703 dell’art.1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di 

Stabilità 2014) è stata istituita, con decorrenza dal 1 gennaio 2014, l’Imposta Unica Comunale 

(IUC) basata su due presupposti impositivi : 

 uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; 

 l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
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La IUC (Imposta Unica Comunale) è 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 (tariffa servizio rifiuti): componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di 

raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

 

CHE ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 convertito nella legge 214/2011 è stata 

istituita fin dall'anno 2012 in via sperimentale l’ Imposta Municipale Propria (IMU), e che il 

Comune di Miane, con deliberazione n. 16 del 23 giugno 2012 ha adottato il relativo Regolamento, 

stabilendo anche, nel contempo, con deliberazione n. 19 del 25 giugno 2012, le relative aliquote 

nella misura base, confermate in seguito anche per l'anno 2013; 

 

RITENUTO, ora, necessario stabilire le aliquote per l'anno 2014, relativamente all'IMU, ora 

divenuta componente della IUC, ma il cui impianto normativo è rimasto pressochè invariato; 

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote 

dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

(da 0,46% a 1,06%); 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO - 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%); 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono 

modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai 

sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del citato D.L. 201/2011,l'imposta municipale 

propria non si applica 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; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art.1 comma 380 lettere f) e g) della L. n. 228 del 24.12.2012 

(Legge di stabilità 2013) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 

dello 0,76 per cento mentre i comuni hanno facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali la 

stessa aliquota standard per proprie esigenze di bilancio; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 17 aprile 2014, di approvazione delle 

aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2014 nelle seguenti misure: 

 aliquota ordinaria: 0,76 per cento. 

 aliquota abitazione principale e relative pertinenze (Cat. A1, A8, A9): 0,40 per cento e 

applicazione delle detrazioni di legge. 

 aliquota 0,46 per cento per un’unica unità immobiliare e relative pertinenze, (escluse quelle 

classificate nelle cat. catastali A1, A8 e A9), concessa in comodato d’uso dal soggetto passivo ai 

parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. 

 

 

VISTI il Decreto Interministeriale 28.11.2014 che ha introdotto l’applicazione dell’IMU sui terreni 

agricoli a decorrere dall’anno di imposta 2014 e il D.L. n. 4 del 24.01.2015 che ha modificato i 
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criteri di individuazione dei comuni esenti, sulla base dell’elenco comuni italiani predisposto 

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 

 

CONSIDERATO che il suddetto elenco comuni italiani predisposto dall’ISTAT classifica il 

Comune di Miane come “parzialmente montano”, sono esenti dall’IMU soltanto i terreni agricoli 

posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) di 

cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola; tale esenzione si applica anche 

ai terreni agricoli nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a 

imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, a condizione però che sia il 

possessore che il conduttore siano CD o IAP ex art. 1 D.Lgs. n. 99/2004. 

 

DATO ATTO che per effetto del combinato disposto dei D.L. 6.12.2011 n. 201, D.M. 28.11.2014 e 

D.L. 24.01.2015 n. 4, poiché nei termini di approvazione del bilancio di previsione 2014 non è stata 

stabilita un’apposita aliquota ai fini IMU da applicarsi ai terreni agricoli assoggettabili all’imposta, 

trova applicazione per l’anno 2014 l’aliquota di base fissata dall’art. 13, comma 6, del D.L. n. 

201/2011 nella misura del 0,76 per cento; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 25 giugno 2012 con la quale 

è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Municipale propria (IMU) e tenuto conto delle 

agevolazioni ivi previste; 

 

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed 

ai servizi da garantire; 

 

DATO ATTO che il comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate locali di cui all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per i tributi 

che compongono la IUC; 

 

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che “il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i 

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° 

gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che, 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; 

 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

VISTO lo statuto comunale; 

 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi 

dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti : 
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Presenti n.   11 

Votanti n.   11 

Voti favorevoli n.     9 

Voti contrari Nessuno 

Astenuti n.  2 (Follador, Magro), 

 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 

legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 

 

2. di approvare con decorrenza dal primo gennaio 2015 le aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure: 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CAT. A1, A8 E A9 E 

RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO E DETRAZIONE DI LEGGE; 

 ALIQUOTA 0,46 PER CENTO PER UN'UNICA UNITA' IMMOBILIARE E RELATIVE 

PERTINENZE, (escluse quelle classificate nelle cat. catastali A1, A8 e A9), CONCESSA 

IN COMODATO D'USO DAL SOGGETTO PASSIVO AI PARENTI IN LINEA RETTA 

ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LA UTILIZZANO COME ABITAZIONE 

PRINCIPALE. 

 ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI: 0,76 PER CENTO 

 

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 

dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge; 

 

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria avente valore regolamentare, relativa all’Imposta 

Municipale Propria, 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. 

 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Con voti: 

Presenti n.   11 

Votanti n.   11 

Voti favorevoli n.     9 

Voti contrari Nessuno 

Astenuti n.  2 (Follador, Magro), 

 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 
IL PRESIDENTE           IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  COLMELLERE Angela Fto Dr. Dal Zilio Marzia 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on-line per  
 
15 giorni consecutivi il __________________ , ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Addì  ........................................  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                            Fto   
 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Lì, .................... 

Il Funzionario incaricato 

       Silvio Paladin 

 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA' 

 
Il sottoscritto Segretario certifica: 

 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e 

dell'art. 32 - comma 1 - della Legge n. 69/2009, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal 
____________________. 
 

 che la presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - 

del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua adozione. 
 
Miane, lì _______________ F.TO IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                           

 
 
 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

 che copia della presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo on - line per quindici giorni consecutivi senza 

opposizioni o reclami. 
 
Miane, lì ________________  
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                              Fto   
 

 

 

 


