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COMUNE DI CAMPONOGARA 
Provincia di Venezia 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta  di Prima Convocazione 

OGGETTO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 

D'IMPOSTA ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 
Per approvazione e conferma del 

presente verbale, si sottoscrivono  

 

IL PRESIDENTE 

F.to MENIN GIANPIETRO 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DR. ZAMPAGLIONE SANDRO 

N. 888             reg. pubbl. 

 

Questa deliberazione viene pubblicata 

all’albo pretorio per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Dal_________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DR. ZAMPAGLIONE SANDRO 
Per copia conforme all’originale 

 

Lì, ________________ 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DR. ZAMPAGLIONE SANDRO 

 
Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

Che questa deliberazione è divenuta esecutiva il 

 03-07-2015 
 

 

 In quanto decorsi i 10 giorni dalla 
pubblicazione 

 

Lì__________________ 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to DR. ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

 

L'anno  duemilaquindici il giorno  trenta del mese di maggio 

alle ore 09:30, nella sala delle adunanze. Regolarmente convocato 

ai sensi dell’art.50 c.2 del TUEL n.267/2000 si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento: 

 
Menin Gianpietro P SCOCCO CRISTINA  A 

MAZZETTO MASSIMILIANO P BADIN ENRICO  A 

CARRARO CAMILLA A ANGELON LUCA  P 

DE STEFANI MONICA P COMPAGNO EMANUELE  A 

FATTORE MATTEO P DE FALCO PASCALE  P 

FOGARIN DIEGO P FABRIS CHRISTIAN  P 

FUSATO ANTONIO P COMPAGNO DANIEL  A 

BATTISTON MANUELE A BORELLA MARIO  P 

CANOVA ELEONORA P    

   P=Presente, A=Assente 

 

Partecipa alla seduta DR. ZAMPAGLIONE SANDRO 

SEGRETARIO GENERALE. 

 

Il Sig. MENIN GIANPIETRO nella sua qualità di 

SINDACO assume la presidenza, e riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e nomina a scrutatori i Sigg. 

 
CANOVA ELEONORA 

ANGELON LUCA 

FABRIS CHRISTIAN 
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PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO 
N. 25 del 05-05-2015 

 

 

AREA FINANZIARIO - ECONO- TRIB: TRIBUTI 

 

 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E 

DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2015. CONFERMA ALIQUOTE E 

DETRAZIONI. 

 
A) REGOLARITA’ 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 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA 

Camponogara,  05-05-15 

 

B) REGOLARITA’ 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 

 

 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to DR.SSA MOZZATO SANDRA 

Camponogara, 05-05-15 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 VISTI gli articoli 42, comma 2, e 48 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che 
definiscono  gli organi competenti a deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi 
comunali;  

 RICHIAMATO l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006 n. 296, il quale stabilisce 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 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell’anno di 
riferimento. Qualora l’Ente locale non approvi le tariffe e le aliquote entro i termini 
prefissati sono prorogate di anno in anno quelle vigenti; 

 VISTO il D.M. 24/12/2014 con il quale è stato prorogato al 31/3/2015 il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2015, termine successivamente prorogato con D.M. 

16/03/2015 al 31/05/2015 e con D.M. al 31/07/2015;  

 VISTO l'art. 1, comma 639, della  L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilità 2014), il 
quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'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; 
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 CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone 
dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore 
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che 
si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che 
dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i 
costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore; 

 RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n.25 del 15/05/2014  con la quale si è 
approvato  il Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle due  
componenti IMU  e  TASI ;  

 CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi  da 707 a 
721, della  L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta municipale propria (IMU) anche per 
l'anno 2015 risulta basata su una disciplina sostanzialmente analoga a quella del 
2013, che prevede: 

 la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, 
con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 

 la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate 
all'abitazione principale, tra cui, in particolare, la previsione del comodato d'uso 
gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta; 

 l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del 
moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli; 

 a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i 
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 VISTO l’art. 13, comma 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella 
Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove si stabilisce la vigenza delle disposizioni di 
cui all’art. 14, c.omma 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per l’IMU;   

 VISTO l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 VISTO l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 214/2011, 
secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 
punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 VISTO l’art.1 della L.228/2012 ed il particolare le lett. f) e g) del comma 380 le quali 
testualmente recitano: 

-   lett.f) “ è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo        
13 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 per cento, 
prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”; 

- lett.g) “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard       

-  dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del 
decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D”; 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
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  RICHIAMATO l’art.13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 
214/2011, il quale stabilisce  che “Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione 
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, 
istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 
luglio 1977, n. 616”.; 

 
 

 ATTESO che, al fine di garantire il finanziamento dei programmi di spesa previsti dal 
Bilancio 2015,  tenuto conto dei tagli dei trasferimenti statali e dei limiti imposti nella 
redazione del Bilancio stesso, si rende necessario confermare le aliquote e detrazioni 
IIMU approvate per l’anno 2014 con deliberazione  di  C.C.. N.27 del  15/05/2014 e 
quindi: 

●    elevare le aliquote di base stabilite dallo Stato, eccetto l’aliquota da applicarsi sulle 
abitazioni concesse in uso gratuito a famigliari di primo grado (genitori – figli) che viene 
invece ridotta, il tutto come precisato nella parte dispositiva del presente provvedimento;  

●    non prevedere, di conseguenza, alcun aumento dell’importo della detrazione per 
abitazione principale e relative pertinenze; 

VISTI   i  pareri favorevoli espressi  ai sensi dell'art.  49 del  D. Lgs18.08.2000, n. 267 ; 
 

Con votii ___ 

 
DELIBERA 

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo 
del presente provvedimento; 

 
2) DI CONFERMARE,  per l’anno 2015 e   per le motivazioni esplicitate  in premessa, 

le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria , approvate per l’anno 2014  
con deliberazione di C.C. n.27 del 15/05/2014,  come indicato  nella seguente 
tabella: 

 

            Fattispecie imponibile  
 

Aliquota  

A) Abitazioni principali e relative pertinenze (classificate in A1, A8 e  A9) 4  per 
mille 

B) Abitazioni di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6, A7 e relative pertinenze,  
quest’ultime riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna 
categoria catastale C2, C6 e C7, concesse in uso gratuito a parenti di primo 
grado (genitori – figli), a condizione che i parenti utilizzino direttamente l’unità 
immobiliare come abitazione principale, avendo ivi costituito la propria dimora e 
la propria residenza. Tale situazione dovrà essere autocertificata dal possessore 

6 per 
mille  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024ART94
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000115024
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in sede di dichiarazione.  Sono escluse le unità immobiliari appartenenti alle 
categorie catastali A1, A8 e A9. 
 

 

C) Immobili diversi da quelli descritti  con  riferimento  alle lettere A) e B) 
 

9,6 per 
mille  

 

3) DI  APPLICARE per l’anno 2015, in relazione a quanto previsto dall’art.13, comma 
10, del D.L. n.201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la detrazione in appresso 
indicata: 

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le 
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;   

4)  DI DARE ATTO che il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
con l’applicazione delle aliquote sopra indicate,  viene stimato per l'anno 2015, in 
euro 910.000,00 al netto dell’importo di €461.521,14 versato all’entrata dello stato 
(art.1, comma 380-ter lett. a) della L.228/2012; 

 
5) DI DARE ATTO CHE   ai sensi della art 13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011 n. 

201, (conv. in L.214/2011), a    decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni 
di approvazione delle aliquote e delle detrazioni,  nonché i regolamenti dell'imposta 
municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, 
mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 
federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 
elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero 
dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 
nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti 
decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il 
versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 
14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al 
medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel 
predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune 
è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso 
anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano 
gli atti adottati per l'anno precedente. 

 
 

6) Successivamente, stante ì’accertata urgenza, su proposta del sindaco presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti ……………………………….. resi per alzata di mano, 

DELIBERA 

-di conferire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Il Sindaco cede la parola all’Assessore Fusato Antonio che così si esprime si tratta di 
un provvedimento propedeutico all’approvazione del bilancio 2015. 
Possiamo affermare con orgoglio che attraverso un’attenta politica di contenimento dei 
costi, esempio più significativo è quello relativo alla estinzione dei mutui che ci mette 
destinare le economie che ne derivano per finanziare le spese di parte corrente. 
Infatti le sempre minori entrate per oneri di urbanizzazione ci hanno imposto di attuare la 
scelta che si è rivelata vincente, e per questo siamo riusciti a mantenere la tassazione 
relativa all’IMU E TASI a livelli più bassi tra quelli praticati dai Comuni della Rivera del 
Brenta.  
 
Il Consigliere De Falco si esprime come da documento allegato A) 
 
L’Assessore Fusato esprimo apprezzamento per l’intervento del Consigliere De Falco 
vorrei tuttavia precisare la nostra attenzione per il pagamento dell’IVA. 
 
Il Consigliere Fogarin emerge chiaramente un dato questa  maggioranza non ha 
inasprito il carico fiscale nei confronti della cittadinanza. 
Certo tutti vorremmo delle esenzioni ma per poterlo fare è necessario indicare delle risorse 
alternative per finanziare le spese. 
 
Il Sindaco voglio precisare che gran parte del tributo incassato relativo all’IMU verrà 
trattenuto dallo stato. 
 
Il Consigliere De Falco non è stata diramata la convocazione della commissione finanze 
è dato che voglio rilevare. 
 
Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la seguente proposta di delibera che 
ottiene voti favorevoli nr. 9 favorevoli, astenuti 2 (De Falco Pascale e Fabris Christian) 
contrari nessuno. 
 
Successivamente, stante l’accertata urgenza, su proposta del sindaco presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con voti favorevoli nr. 9 astenuti .2 (De Falco Pascale e Fabris Chiristian) 

DELIBERA 

-di conferire al presente provvedimento l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma, del D.Lgs. 267/2000, 

 

 


