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CCOOMMUUNNEE  DDII  CCAAMMPPAAGGNNAA  LLUUPPIIAA  
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015 

 
Il giorno  tredici del mese di maggio dell'anno  duemilaquindici, alle ore 18:30, nella 
Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 Eseguito l’appello, risultano presenti alla discussione dell’argomento: 
 
 

LIVIERI FABIO Presente 

MARCATO LIONELLO Presente 

MORESSA CHIARA Presente 

RAMPADO MICHELE Presente 

ONORANTI FEDERICO Presente 

LONGHIN DIEGO Presente 

CAPUZZO MARINO Presente 

TRINCANATO RENATO Presente 

BOSCOLO PISANA Presente 

MINOZZI NADIO Presente 

BRESSANIN FRANCESCA Presente 

  
Assegnati n. 11 Presenti   11 
In carica n. 11 Assenti    0 
 
- Constatato che gli intervenuti sono in numero legale: 
- Presiede il Sig. LIVIERI FABIO nella sua qualità di SINDACO 
- Assiste il Segretario Comunale ZAMPAGLIONE SANDRO 
- Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Sigg. 
 
RAMPADO MICHELE 
MINOZZI NADIO 
BRESSANIN FRANCESCA 
 
Partecipano gli Assessori esterni Sigg.ri: 
 
TRAMONTE ANDREA P 
MARTINELLO LINDA P 
NATIN ALBERTO P 
- La seduta è valida. 

Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to LIVIERI FABIO 

 
 

IL Segretario Comunale 
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 
 
 

Copia conforme per uso amministrativo 
 
Lì,  

Il Segretario Comunale 
ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

 
N.             Reg. Pubbl. 
 
Questa deliberazione viene pubblicata 
all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 

dal 29-05-2015  
 
al 13-06-2015 
 

Lì 29-05-2015 
 

Il Segretario Comunale 
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 
============================== 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti 
gli atti d’ufficio, 
               ATTESTA 
 
Che la suddetta deliberazione 
 
E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
 il 
  
 
decorsi 10 gg dalla data di inizio 
pubblicazione 
 
 

Il Segretario Comunale 
F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 



 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. 17 DEL 24-03-2015 
 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

- l’art. 1, comma 639 della L. 147/2013 ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), composta da: 

a) Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili ad 

esclusione delle abitazioni principali; 

b) TASI, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per la copertura dei costi 

dei servizi indivisibili; 

c) TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico 

dell’utilizzatore; 

−  l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la 

disciplina dell’ IMU; 

Visto il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011 e sue 

successive modificazioni ed integrazioni, con il quale è stata istituita l'Imposta Municipale Propria, 

disciplinata dall’articolo 13 e dagli articoli 8, 9 e 14 del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23; 

 Constatato che l’art.1 commi dal 702 al 721 della legge 27.12.2013 n.147 ha modificato il 

D.L. 201/2011 rendendo l’IMU dall’anno 2014 non più un’imposta sperimentale ma dando un 

nuovo assetto a regime definitivo; 

Richiamata la propria deliberazione n. 21 del 16.06.2014 ad oggetto: "Approvazione 

aliquote IMU anno 2014”, con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito 

indicato: 

- aliquota ordinaria: 0,91%; 

- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4% 

- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come 

abitazione principale: 0,76% 

Visto, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio 

Comunale n.18 del 21.03.2012 e successivamente modificato con atto n.66 del 26.09.2012, 

esecutivo; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 

in aumento o in diminuzione, e tale atto normativo non necessita di motivazione ai sensi dell’art.3 

della legge 9 agosto 1990 n.241; 



 

Considerato: 

- che i commi 707 e 708, dell’art. 1 della L. 147/2013, rendono definitivi l’esenzione dall’IMU delle 

abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate in categoria A/1, A/8 e 

A/9, degli immobili equiparati o assimilati all’abitazione principale e dei fabbricati rurali ad uso 

strumentale; 

- che dall’imposta dovuta per le abitazioni principali di categoria A/1, A/8 e A/9, si detraggono 

€200,00; 

- che ai sensi dell’art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) lettera f): “è riservato 

allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 del citato decreto legge 

n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6,primo periodo, del citato 

articolo 13”; 

- che nel corso degli ultimi anni sono state emanate numerose norme riguardanti la fiscalità locale e, 

conseguentemente, sul relativo gettito correlato ai trasferimenti erariali, comportando una 

diminuzione delle entrate correnti rispetto agli anni precedenti; 

Considerato che a causa della difficile congiuntura economica del momento 

l’Amministrazione Comunale ritiene necessario non appesantire ulteriormente la pressione 

tributaria dei contribuenti, mantenendo pertanto le aliquote IMU come lo scorso anno; 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 marzo 2015 che differisce ulteriormente al 

31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione; 

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 

Commissione Consiliare; 

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del 

Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.18/08/2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di approvare, per le motivazioni esposte nelle premesse e qui integralmente richiamate, le 

seguenti aliquote per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015: 

- aliquota ordinaria: 0,91% 

- abitazione principale, fattispecie non esenti: 0,4%; 

- immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1 grado e da questi utilizzati come 

abitazione principale: 0,76%.  



 

Nel caso ricorra la fattispecie di uso gratuito, ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,76%, il 

contribuente deve dichiararlo utilizzando l’apposito modello ministeriale di dichiarazione IMU 

oppure tramite comunicazione all’Ufficio Tributi del Comune allegando il relativo contratto di 

comodato.  

2) di confermare la detrazione di base di euro 200,00 prevista per l’abitazione principale e relative 

pertinenze così come fissato nel Decreto Legge n.201/2011 e s.m.i.; 

3) di dare atto che è rispettato il vincolo posto dai commi 6 e 7 dell’art. 13, del D.L. n. 201/2011, 

convertito con modificazioni dalla L. n.214/2011 e sue s.m.i, in merito all’aliquota massima 

adottabile; 

4) di inviare, ai sensi dell'art.13 c.13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, così 

come modificato dal D.L. 6 aprile 2013, copia della presente deliberazione al Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, al fine della pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione 

sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 



 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini stabiliti dal 
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale; 
 

Sentito il dibattito allegato alla presente; 
 
Con voto espresso nelle forme di legge che ha dato il seguente esito, accertato dagli 

scrutatori  e proclamato dal Presidente: 
 

- Voti favorevoli:8; 
- Contrari: 3 (Boscolo, Bressanin, Minozzi) 
 

D E L I B E R A  
 

 Di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per 
relationem. 
 
 
 

  
Infine, considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto; 
 

Visto l’art. 134, comma 4, del T.U. 18.8.2000, n. 267, che testualmente recita: “Nel caso 
d’urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della 
maggioranza dei componenti”; 

 

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori  
e proclamato dal Presidente: 

 

- Voti favorevoli:8; 
- Contrari: 3 (Boscolo, Bressanin, Minozzi) 

 
D E L I B E R A 

 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



 

 
Punto 5° all’ordine del giorno: 
«Approvazione aliquote IMU anno 2015». 
Se l’Assessore vuole, tanto non ci sono variazioni. 
 
ASS. MARTINELLO: 
Sì, infatti non c’è nessun tipo di variazione, sono uguali a quelle dell’anno scorso, le ricordo solo 
così. Le aliquote IMU per l’anno 2015 sono l’aliquota ordinaria 0,91%, l’abitazione principale, 
fattispecie non esenti, 0,4%, immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado e da questi utilizzati come abitazione principale 0,76%. Poi sono confermate le detrazioni di 
euro 200 previste per l’abitazione principale e relative pertinenze. Si dà atto che viene rispettato il 
vincolo in merito all’aliquota massima adottabile, quindi assolutamente non è cambiato nulla. 
 
CONS. BRESSANIN: 
Brevissimamente. Le aliquote sono uguali all’anno scorso, noi avevamo votato contro perché 
avevamo fatto delle considerazioni, non è variato niente, quindi noi siamo di nuovo contrari. In 
particolare ricordo che la nostra proposta era che gli immobili concessi in uso gratuito a parenti 
linea retta fosse gratuito per l’IMU, ma che eventualmente fosse indicata la TASI. Ribadisco le 
stesse motivazioni dell'anno precedente. 
 
SINDACO: 
Passiamo alla votazione della proposta di delibera di Consiglio n. 17 sulle aliquote IMU per l'anno 
2015. 
 



 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
(art. 49, comma 1, D. Lgs n. 267/18.08.2000) 

 
 
Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2015 
 
 
A) REGOLARITÀ TECNICA 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 24-03-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 
 
 
A) REGOLARITÀ CONTABILE 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 
ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere: 

 
Favorevole 

 
 
 
 
Campagna Lupia, lì 24-03-2015 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to CALDON MASSIMO 
 


