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O G G E T T O  
 
 
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2015. 
 
 
 
L’anno duemilaquindici addì ventisei del mese di giugno alle ore 20.10 

nella sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Componenti 

 Giust. Ingiust.  
X   BEGGIATO ROBERTO 
 X  LIVIERO MARIA VITTORIA 

X   GARAVELLO MARCO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   FERRO PIERPAOLO 
X   SEBASTIANI LUCA 
X   FUSARO NICOLA 
X   MINAZZO GIANNI 
X   POLATO FLAVIANO 
X   PEGORARO MATTEO 
X   BENTANI ELVY 

Per un Tolale di  10 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta la Dott.ssa   CASUMARO MORENA  Segretario 

Comunale 

Il Sig.  FERRO PIERPAOLO  nella qualità di  Consigliere,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

SEBASTIANI LUCA, FUSARO NICOLA,PEGORARO MATTEO. 

 

 

 



 
(Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale) 

 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2015. 
 
 
VISTO l’articolo 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che ha anticipato “in via sperimentale” dall’anno 2012 e per tutti i comuni del territorio nazionale 
l’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria);  
 
DATO ATTO che la Legge n. 228 del 24/12/2012 (Legge di Stabilità 2013) stabilisce che nell’anno 2013 allo 
Stato andrà il gettito degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, mentre il Comune introiterà tutto il resto;  
 
PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di 
Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), con decorrenza dal 1 gennaio 2014,  
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; 
 
La I.U.C. (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 (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 9-bis. Inserito dall’art. 56 comma 1 D.L. n. 1/2012 convertito con 
modificazioni dalla L. 27/2012 e successivamente, così sostituito dall’art. 2 comma 2 lett.  A) del D.L. 
102/2012 convertito con modificazioni, dalla L. 124/2013, 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; 
 
VISTI, in particolare, i commi da 703 a 731 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 
2014) che, con decorrenza 01.01.2014 hanno stabilito:   
 

�� L’istituzione della I.U.C. lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’I.M.U., salvo comunque 
alcune modifiche apportate dalla legge di stabilità 2014;  

�� a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 
n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 
del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;  

�� l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata 
nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;  

�� la possibilità di equiparare all’abitazione principale anche l’unità immobiliare concessa in comodato 
dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore-figlio) che la utilizzano 
come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707; 

�� l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso di 
figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e la 
conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate 
ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 10.07.2012 con la quale è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U), successivamente modificato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22.09.2014;  
 
RICHIAMATA la propria Deliberazione di C.C. n. 21 del 18.07.2014 con la quale sono state fissate le 
aliquote IMU per l’anno 2014;  
 



RITENUTO, nell’esercizio del potere conferito per legge di confermare per l’anno 2015 le aliquote, detrazioni 
ed agevolazioni IMU dell’anno 2014 meglio specificate nella parte dispositiva che segue,  al fine di ottenere, 
sulla base delle stime effettuate, un gettito complessivo tale da contribuire a garantire gli equilibri del bilancio 
di previsione per l’anno in oggetto; 
 
DATO ATTO che ai sensi del comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 
le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale propria devono 
essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, 
comma 3 del D.Lgs n. 360/98.  
 
PRESO ATTO che il Ministero dell'interno, ha disposto il differimento al 30 luglio 2015 del termine per 
l'approvazione da parte degli Enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2015 (decreto pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2015, n. 115);   
 
ACQUISITI ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs 18.8.2000 n. 267 “Art. 49 - Pareri dei responsabili dei servizi” i 
pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;  
 

SI PROPONE 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  
 
2) di confermare per l’anno 2015 le stesse detrazioni e aliquote approvate nel 2014 per l’applicazione della 

componente IMU (imposta municipale propria) come segue: 
 

Descrizione 
 

Aliquota 

Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella 
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle 
seguenti categorie: C/2, C/6, C/7.  
 

0,40 per cento 
(aliquota ridotta) 

 
 
 

Tutte le altre tipologie di immobili 
 

0,93 per cento  
(aliquota ordinaria)  

 
 
Detrazioni:  
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 
(art. 7, comma 5 del vigente Regolamento IMU);  
 
 
Vanno assimilati all’abitazione principale così come stabilito dall’art. 7 del vigente regolamento per la 
disciplina dell’IMU 
 

a) l'unità immobiliare adibita a abitazione principale e le relative pertinenze possedute 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 l'abitazione non risulti locata; 

b) l’unità immobiliare e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini 
italiani residenti all’estero a condizione che l’abitazione non risulti locata; 

c) la casa coniugale e relative pertinenze assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di 
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;  

d) l’unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione dei 
soci assegnatari;  

e) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 
f) l’unica unità immobiliare posseduta, e non concesso in locazione, dal personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da 
quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo 



nazionale dei vigili del fuoco anche in assenza delle condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica ai sensi art. 2 comma 5 D. L. 102/2013 convertito in legge n. 124 del 28 ottobre 
2013;  

g) l'unità immobiliare  concessa in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a 
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, 
limitatamente ad una sola unità immobiliare ed  alla quota di rendita catastale non eccedente il 
valore di € 500,00. L'eccedenza di rendita verrà considerata come seconda abitazione. 
 
Al fine di poter fruire dell’agevolazione di cui alla lettera g) sopraccitata, devono  sussistere 
contemporaneamente le seguenti condizioni:  

a) la cessione in uso ai parenti in linea retta entro il primo grado deve essere formalizzata in 
un contratto di comodato regolarmente registrato;  
b) il comodatario deve possedere il requisito della residenza nel Comune di Solesino;  
c) il soggetto passivo d'imposta deve presentare apposita comunicazione con allegata copia 
del contratto di comodato di cui alla lett. a) entro il termine del versamento del saldo 
dell'IMU, pena l'inammissibilità.  
Qualora venga meno il requisito per fruire dell'agevolazione il soggetto passivo deve 
presentare apposita comunicazione di cessazione. 

 
3) di procedere all’inserimento telematico della presente Deliberazione nel Portale del Federalismo Fiscale 

come previsto dal comma 13-bis, art. 13 del D.L. 201/2011 e di pubblicarla nel sito istituzionale di questo 
Comune. 

 
=°= 

 
Il Presidente dà la parola all’assessore Andrea Garavello per la presentazione della proposta di 
deliberazione.  

Terminata l’esposizione dell’argomento posto all’ordine del giorno da parte dell’assessore A. Garavello, il 
Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Interviene il consigliere Elvy Bentani per dichiarare il suo voto contrario; fa presente che fra TASI e IMU si 
arriva all’aliquota massima e che invece sarebbe stato opportuno abbassare. 
 
L’assessore A. Garavello rileva le difficoltà che ci sono state nel chiudere il bilancio con il notevole taglio al 
fondo di solidarietà. 
  
Interviene il consigliere Matteo Pegoraro per chiedere se, quando si chiede la presentazione dell’Isee, 
essa faccia riferimento, all’intero nucleo familiare o al solo disabile. 
 
Risponde l’assessore Marco Garavello che il riferimento è all’intero nucleo familiare. Fa presente, 
comunque, che pensione di invalidità e accompagnatoria non rientrano nei redditi Isee. 
 

=°= 
 
Non avendo altri consiglieri chiesto di intervenire, il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione 
di cui all’oggetto. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione così come sopra articolata; 

UDITI gli interventi così come riassuntivamente sopra riportati; 

PRESO ATTO dei pareri espressi dal competente funzionario responsabile ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 
267/2000, così come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10.10.12, n.174, convertito in Legge 
7.12.12 n. 213; 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione; 

VISTO l'art. 42 del D.L. 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale; 



Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 8, astenuti n. 2 (Pegoraro e 
Polato), voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 1 (Bentani),  

 
DELIBERA  

 
� di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo integrale al quale si 

richiama per relationem. 
 

=°= 
Quindi,  su proposta del Presidente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Considerata l’urgenza di adottare il presente provvedimento per dare seguito agli adempimenti  di 
competenza dell’Amministrazione; 

Con voti espressi per alzata di mano: Consiglieri presenti n. 10, votanti n. 8, astenuti n. 2 (Pegoraro e 
Polato), voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 1 (Bentani),  

DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
 
 



 
 

PARERI AI SENSI DELL’ART.49 DEL D.LGS. N.267/2000 
 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.  CONFERMA ALIQUOTE PER 
L'ANNO 2015. 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
� Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
� Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato; 
� In ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta con i limiti relativi alle proprie 

competenze e conoscenze normative: 
 

ESPRIME 
 
il seguente parere: Favorevole 
 
 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 GIANNA FERRETTO 
 
 
 
 
 
 

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
 
� Visto l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
� Esaminata la proposta di deliberazione relativa all’oggetto sopra menzionato: 
 

ESPRIME 
 
in ordine alla regolarità contabile della suestesa proposta il seguente parere: Favorevole 
 
 
 
 
 Il Responsabile del servizio 
 Dott.ssa Gianna Ferretto 
 
 
 
 


