
 

 
COMUNE di CASIER 

(PROVINCIA di TREVISO) 

 

ORIGINALE  
Deliberazione nr. 25 del 25-05-015 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Convocazione Prima Seduta Pubblica 

 
OGGETTO 

 
CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIP ALE PROPRIA) 
PER L'ANNO 2015. 
 
L’anno  duemilaquindici addì  venticinque del mese di maggio alle ore 19:00, nella sala delle adunanze del Comune 
di Casier, previo avviso scritto, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

Eseguito l’appello risultano 
 

Nominativi 

GIURIATI MIRIAM  P MARSON PAOLA  P 

GUARDATI SIMONA  P BOTTER NICOLA  P 

SARTORATO LUCA  P NASCIMBEN MANUEL  P 

PRAUSSELLO ANNALISA  P OLIOSI FULVIO  P 

CALMASINI PAOLO  A VENDRAMIN MASSIMO  A 

ROSSI LAURA P MARTON ANDREA  P 

CRIVELLER PAOLO  P DE IESU FEDERICA  P 

POLONI MIRIAM  P SAPONARO ANTONIO  P 

PICCOTTI SARA  P   

Presenti   15 - Assenti    2 Presenti - Assenti 

Il Sindaco GIURIATI MIRIAM in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta e invita il consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
Partecipa  il Segretario Generale GIACOMIN DANIELA. 

 
 



 
IL SINDACO introduce l’oggetto e cede la parola all’Ass. Guardati che illustra l’argomento; 
 
UDITI  gli interventi dei vari consiglieri comunali succedutesi come da registrazione su supporto 
magnetico e riportato in allegato al presente atto; 
 
Dichiarata chiusa la discussione, 
 

IL CONSIGLI OCOMUNALE 
 
VISTO l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modifiche dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, con cui è stata istituita, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012, 
l’imposta municipale propria (IMU) di cui all’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e le successive 
modifiche apportate all’IMU dall’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modifiche 
nella legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 
VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92 e dell’art. 1, commi da 161 a 170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 
VISTO l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di 
entrate, applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 
13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell’Imposta 
Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU), dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) 
e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 
RICHIAMATO il comma 677 dell’art. 1 della L. 147/2013, in virtù del quale il Comune ha la 
facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere 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; 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della legge 296/06 dove si prevede 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; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 16.03.2015, che dispone al 31 maggio 2015 il 
differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2015 da parte 
degli enti locali; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9, del citato D.L. 201/2011, è volontà 
dell’Amministrazione, per l’anno d’imposta 2015, mantenere le medesime aliquote e detrazioni 
dell'Imposta Municipale propria (IMU) previste nell’anno precedente e precisamente: 

- Aliquota ordinaria  pari al 7,6 per mille (immobili diversi da abitazione principale, terreni 
agricoli ed aree edificabili); 



- Aliquota ridotta  pari al 4 per mille (abitazione principale e pertinenze-immobili categorie 
cat. A1/A8/A9); 

- Detrazione per abitazione principale e pertinenze, euro 200,00, solo per immobili categorie 
cat. A1/A8/A9; 
 

Abitazione principale: Si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nel quale il possessore e il suo 
nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.  
 
Assimilazioni all’abitazione principale: 

• immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati. 

• dall’anno 2015 una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 
iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a 
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso (art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2013 come sostituito 
dall’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014 introdotto in sede di conversione in legge n. 80 del 23 maggio 2014). 

• immobili concessi in “Comodato gratuito” a parenti in linea retta di 1° grado nel rispetto dei limiti fissati dalla 
delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28/11/2013 a cui si rimanda nel contenuto. 

 
Pertinenze: si intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura 
massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria. 
 
Per gli immobili concessi in locazione finanziaria (leasing), l’imposta è dovuta dal soggetto che utilizza l’immobile (locatario 
finanziario). 

 
RICORDATO CHE sono escluse dal pagamento IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 707, della L. 
147/2013: 
 

1. l’abitazione principale e relative pertinenze (nel limite di una per ciascuna categoria 
catastale), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; 

2. unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 
permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e 
civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei VV.FF e, fatto salvo quanto previsto 
dall’articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia (escluse le categorie catastali A1/A8/A9); 

3. fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati (previa presentazione di dichiarazione IMU 
entro il 30 giugno dell’anno successivo, a pena di decadenza); 

4. casa coniugale assegnata dal Giudice a seguito di provvedimento di separazione legale, 
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

5. fabbricati appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

6. fabbricati di civile abitazione destinati ad “alloggi sociali” (d.m. infrastr. 22.04.2008); 
7. fabbricati rurali ad uso strumentale di cui alla Legge 147 del 27/12/2013; 

  
RILEVATO che la previsione di entrata IMU da iscrivere nel Bilancio di previsione 2015 è pari a 
euro 764.000,00, anche in considerazione del gettito che l’Agenzia delle entrate sta continuando a 
trattenere “alla fonte” per alimentare lo stanziamento del Fondo di solidarietà; 
 
DATO ATTO del rispetto del vincolo di cui al comma 677 art. 1 della L. 147/2013 (legge di 
stabilità 2014), in virtù del quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non deve essere 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; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente 
Commissione Consiliare nella seduta del 20 maggio 2015; 
 



VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e quello sulla regolarità contabile resi dal 
Responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dall’art. 147 bis, comma 1 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 11, contrari nessuno e astenuti n. 4 (Marton, De Iesu, Oliosi e Saponaro) 
espressi in modo palese, 
 

D E L I B E R A 
 

1. richiamato il contenuto espresso in premessa, di confermare per l’anno d’imposta 2015 le 
aliquote e detrazioni IMU vigenti nel 2014, così come di seguito esposto: 
• Aliquota ordinaria  pari al 7,6 per mille (immobili diversi da abitazione principale, 

terreni agricoli ed aree edificabili); 
• Aliquota ridotta  pari al 4 per mille (abitazione principale e pertinenze-immobili 

categorie cat. A1/A8/A9); 
• Detrazione per abitazione principale e pertinenze, euro 200,00 per immobili categorie 

cat. A1/A8/A9; 
 

2. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 
quindici 
giorni consecutivi; 

 
3. di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione 

tariffaria, avente valore regolamentare al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento 
delle Finanze, entro il termine di cui all’art 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 
1997 o 
comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del 
bilancio 
di previsione. 

 
 
Il Sindaco propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di 
provvedere ai successivi adempimenti.  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con i seguenti voti espressi in forma palese: 
voti favorevoli n. 11, contrari nessuno e astenuti 4 (Marton, De Iesu, Oliosi e Saponaro) la 
presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 
D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
[omissis….] 
 
 
 
 



PARERE 
(Art. 49 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il 
seguente parere: 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 13-05-2015 Il Responsabile del Settore Finanziario 
 BIASIOTTO GIORGIA 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
lì, 13-05-2015    Il Responsabile del Settore/Servizio Interessato 
 BIASIOTTO GIORGIA 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 
 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
 
Il Presidente  Il Segretario Generale  
GIURIATI MIRIAM  GIACOMIN DANIELA 
 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno 11-06-2015                 all’Albo Pretorio 
Comunale online per 15 giorni consecutivi a norma dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
 
 
  Segretario Generale 

 GIACOMIN DANIELA 
 

 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 
 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA DOPO 10 giorni dalla pubblicazione; 
 
 
Casier, lì ___________    Segretario Generale 

   GIACOMIN DANIELA 
 
 
 
 


