
 ORIGINALE 

 
 N. 63 Reg. Delib. 

 
COMUNE  DI  CODOGNE’ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione ORDINARIA - Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione. 
 

 

OGGETTO 
 

 
APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 
L’anno  duemilaquattordici addì  ventitre del mese di dicembre alle ore 20:00, nella sala delle 

adunanze del palazzo municipale, convocato ritualmente, si è riunito il Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

 

COGNOME  E NOME DEL CONSIGLIERE 

 

 

Presenti 

 

 

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE 

 

 

Presenti 

 

BET ROBERTO Presente FALDON ELENA Presente 

TOMMASELLA LISA Presente GENTILE FEDERICO Assente 

BUSIOL LAURA Presente ROMAN ANDREA Presente 

TOMASELLA ROBERTO Presente POLESE DIEGO Presente 

FURLAN EROS Presente DANELUTTI LORENZO Presente 

ROSOLEN GRAZIANO Presente ANTONIAZZI BARBARA Presente 

MASINI JESSICA Presente ASSESSORE NON CONSIGLIERE 

MORAS GIORGIO 

Presente 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa  ANTONELLA VIVIANI Segretario Comunale. 

 

Il Sig. Avv.  ROBERTO BET nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.  
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 
Il Sindaco relaziona sul bilancio e sugli argomenti correlati all’ordine del giorno del Consiglio 
Comunale informando che il suo intervento di spiegazione sarà unico, mentre la votazione sarà 
fatta singolarmente per ogni punto.  
  

Richiama, quindi alcuni dati finanziari e ricorda che per quanto riguarda il capitolo sul 
sociale/sanitario sono state mantenute tutte le previsioni di spesa dell’anno 2014, precisando 
che l’Amministrazione comunale si è impegnata a mantenere la continuità dei servizi.  
Per quanto riguarda le opere pubbliche è stato previsto solamente l’intervento di costruzione di 
ulteriori loculi nel Cimitero comunale di Codognè. 
Per quanto riguarda l’aspetto della manovra fiscale che sarebbe oggetto di discussione, il 
Sindaco fa presente che sono state riconfermate le aliquote dell’anno corrente, e che ci saranno 
nuove norme di fiscalità locale per cui dovranno essere riviste. 
  

Il Sindaco ringrazia il Revisore dei conti presente in aula e fa presente che ha espresso 
parere favorevole in data 13 dicembre 2014 al progetto di bilancio e ai relativi documenti 
contabili. 

 
Dichiara aperta la discussione. 
 
Il Consigliere Roman chiede delucidazioni sull’alienazione della Caserma Carabinieri e la 

permuta della Caserma “Maset” e ribadisce la sua perplessità sull’operazione in quanto a fronte 
della certezza della perdita di € 20.000 euro di affitto che si possono moltiplicare per un certo 
numero di anni vista la durata dell’operazione, dall’altra parte non c’è un introito sicuro; la 
stima fatta è fittizia perché dipenderà dalla valorizzazione dell’area con tutte le prevedibili 
incognite  dovute al fatto che il complesso è chiuso da tanto tempo.  

 
Il Consigliere Danelutti chiede chiarimenti sui contributi che vengono assegnati alle 

Associazioni e ritiene  opportuno che l’Amministrazione non ne consideri  solo una visto che ce 
ne sono tante che collaborano e partecipano a vario titolo, ad esempio quelle d’arma per le 
ricorrenze del 25 aprile e 4 novembre, gli alpini, i carabinieri in congedo per citare quelle che 
più frequentemente intervengono. 

 
Il Sindaco risponde agli interventi.  
Per quanto riguarda l’intervento sulle Caserme dichiara che l’Amministrazione ha fatto 

una scelta su un’importante progetto che è quello di riqualificare l’area delle ex caserme 
militari e creare una residenza per anziani non autosufficienti sfruttando l’opportunità offerta 
dall’Ulss7. L’Amministrazione comunale, continua il Sindaco, si è impegnata alla realizzazione di 
questa struttura nonostante numerose difficoltà e l’unica strada percorribile per acquisire la 
proprietà dell’area è la permuta. Pur riconoscendo la perdita dell’entrata derivante dall’affitto, 
che comunque dovrebbe essere ripianata dal versamento del canone di concessione del nuovo 
gestore, il Sindaco rassicura grandi benefici per la comunità e sulle positive ricadute per tutta 
l’area territoriale. Chiede al gruppo di minoranza di condividere il progetto. Inoltre il Sindaco fa 
presente che l’assemblea dei Sindaci dell’ULSS N.7 ha concesso una proroga di un anno per l’iter 
burocratico al fine di  individuare il soggetto attuatore. Con la permuta si acquisisce l’area di 
23.000 metri quadrati dove potrà essere realizzato anche un magazzino comunale e l’officina, 
ristrutturando gli immobili presenti. 

Per quanto riguarda i contributi alle Associazioni, il Sindaco ricorda che 
l’Amministrazione comunale ha stipulato in passato e stipulerà anche per il prossimo anno una 
convenzione con la “Pro Loco”, in quanto soggetto dotato di statuto, partita iva ed è 
riconosciuta a livello provinciale e regionale. Tale associazione si presta per organizzare in modo 
facilitato iniziative culturali e ricreative di interesse dell’Amministrazione. Si  potrebbe 
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conclude il Sindaco, tranquillamente accordarsi con altri soggetti che dovrebbero però garantire 
le stesse caratteristiche, diventare strumento dell’Amministrazione ed essere consapevoli che i 
fondi concessi non rimangono all’associazione ma transitano solo attraverso essa. Se ci sono 
associazioni che hanno bisogno di contributi si può andare loro incontro, bilancio permettendo, 
senza discriminazioni. 

 
La Consigliera Tommasella Lisa precisa che attraverso l’associazione “Pro Loco” si 

svolgono diverse iniziative e che a suo tempo era stata indetta una riunione con tutte le 
associazioni presenti nel Comune per verificare il loro interesse alla collaborazione. 

 
Il Sindaco, quindi, constatato che nessuno chiede ancora la parola, propone 

l’approvazione della proposta di deliberazione.  
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D.lgs. 14/3/2011 n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6.12.2011 n.201  convertito 
con modificazioni nella Legge 22.12.2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 in tutti i comuni del 
territorio nazionale;  
 
VISTA la legge 27.12.2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l’altro, 
l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, 
TASI E TARI, oltre alla modifica della componente IMU; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2012 convertito in L. 214/2011, 
l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari al 7,6 per mille, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, esclusivamente come segue: 

1) aliquota di base 7,6 per mille  - aumento o diminuzione sino a 3 punti percentuali 
2) aliquota abitazione principale A1, A8 e A9 – 4,00 per mille  -  aumento o diminuzione sino 

a 2 punti percentuali; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D.lgs. n. 23/2011 stabilisce “E’ confermata la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato 
decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 
provvedimento”; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147 modificato dall’art. 1 comma 1 
lett. a) D.L. 6 marzo 2014 n. 16, il quale dispone che “il comune, con deliberazione di consiglio 
comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, può determinare l’aliquota TASI 
rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU 
per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge 
statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione 
alle diverse tipologie di immobile…” 
 
VISTO il regolamento IMU e TASI approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 
05.04.2014; 
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo 
ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; 
 
EVIDENZIATO che è riservata allo Stato la quota di imposta derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard 0,76% ai sensi 
dell’art.13 comma 6 D.L. 201/2011; 
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DATO ATTO della necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio; 
 
EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 13 commi 6, 7, 8 e 9 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 
214/2011, i Comuni, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del 
decreto legislativo n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di 
base fissate dalla legge; 
 
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che “il 
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota 
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive 
modificazioni, 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”; 
 
RITENUTO di confermare per l’anno 2015 le aliquote e detrazioni IMU e TASI relative all’anno 
2014; 
 
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa e di regolarità contabile espressi ai sensi degli art.49 c.1 e 147 bis comma 1 del 
D.lgs. 267/00 riportati nella presente deliberazione; 
 
 

Con voti favorevoli n.8, astenuti n.4  (Roman, Polese, Danelutti, Antoniazzi), espressi per 
alzata di mano da n.12  consiglieri presenti e votanti 
 
 

DELIBERA 
 
 

1) Di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. 

 
2) Di confermare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 

Municipale Propria (IMU), corrispondenti alle aliquote base,  con decorrenza dall’anno 
2015: 

  

FATTISPECIE ALIQUOTA/IMPORTO 

Aliquota abitazione principale categorie catastali A1, A8, A9 
detrazione abitazione principale 

4 per mille 
€ 200,00 

 

aliquota altri immobili 7,6 per mille 

 
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 sia superiore all’aliquota massima 
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e alle 
minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. 

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

rimanda al Regolamento IMU e TASI. 
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5) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’art.13, comma 13-bis del D.L. n.201/2011 
convertito in L.214/2011. 

 
6) Con separata votazione, con voti favorevoli n.8, astenuti n.4 (Roman, Polese, Danelutti, 

Antoniazzi), espressi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti, di 
dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4 del D.lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA. 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000 

 

 

 

PARERE TECNICO 

Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della 

proposta di deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole 

 
 

 

 

Codognè, 15-12-2014     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VENDRAMINI MARIO 

 

 

 

 

PARERE CONTABILE 

Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, 

parere: Favorevole 

 
 

 

 

Codognè, 15-12-2014     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 VENDRAMINI MARIO 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 63 del 23-12-2014  -  pag. 7  -  COMUNE DI CODOGNE' 

 

IL SINDACO 

Avv.  ROBERTO BET  

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Dott.ssa  ANTONELLA VIVIANI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Reg. pubbl. N. 15 
 

Questa deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, ai 

sensi dell’art.124, comma 1, del D.Lgs.n. 267/2000. 

 

Codognè, 19-01-2015  IL MESSO COMUNALE 

         ZANIN DANIELE 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA’ 

 

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.  

n. 267/2000, in data ____________ . 

 

 

Codognè, ____________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Dott.ssa  ANTONELLA VIVIANI 

 

  
 

 


