
 
COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE 

Provincia di Venezia 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Numero  34   Del  30-07-2014 

 

Oggetto: IUC - Imposta Unica Comunale: approvazione  delle aliquote per 
l'anno 2014 della componente IMU - imposta municipa le propria.  

 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  trenta del mese di luglio alle ore 21:00, presso 
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione in sessione Ordinaria. 
 
Eseguito l’appello risultano:  
 
SENSINI MASSIMO P TONON MARIO P 
PASINI MANUEL  P BIANCHINI ROBERTO  P 
ZARAMELLA GIANPIETRO  A FANTINELLO CARLO  P 
SARTORETTO ALESSANDRA  P SGNAOLIN CHIARA  P 
GALLO ATTILIO  P FREGONESE LOREDANA  A 
CAMATA AURELIANA  P BIONDO NICOLA  P 
MINETTO FRANCESCO P   
 
ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 
 
Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di SINDACO assistito 
dal SEGRETARIO COMUNALE dr. PIRAS GUIDO. 
 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 
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Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno. 

 

Segue discussione  la cui registrazione è depositata presso l'Ufficio segreteria e rispetto alla quale 

non vi sono state richieste da parte dei consiglieri relativamente alla verbalizzazione scritta dei punti 

più rilevanti dei singoli interventi, ai sensi dell'art. 40 del vigente Regolamento del Consiglio 

Comunale. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visto l’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013, commi da 639 e seguenti, che istituisce l’Imposta 

Unica Comunale che si compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi 

indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI); 

 

Richiamato il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale 

Municipale” ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta Municipale Propria; 

 

Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell’Imposta 

Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del succitato D.Lgs 23/2011, come modificato dall’art. 4 

del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, della L. 

147/2013; 

 
Considerato che già con effetto dall'anno 2013, il gettito dell'Imposta Municipale Propria è destinato 

interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 

nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; e a tal fine sono state 

modificate le seguenti norme: 

- l’art. 1, comma 380 lettera a) della legge n. 228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di 

assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'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, per gli anni 2013 e 2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di 

cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; l’art. 1 lettera f) del 

comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale 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, tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. 

- lettera 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”; 
 
Visto l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, 

l’esenzione dal tributo per 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. 1 comma 708 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 secondo il quale non è dovuta 

l’imposta municipale propria ai cui all’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n.201, convertito 

nella Legge n. 214/2011, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, 

dalla Legge 26 febbraio 1994; 

 

Richiamati i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 

01/01/2014: 
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- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non 

classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del 

Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a 

seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione 

degli effetti civili del matrimonio; dell’immobile posseduto da personale in servizio 

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia di cui alla lettera d) del 

citato comma 2 art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201; 

- 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 che la utilizzano 

come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato; 

- 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; 

- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti 

non commerciali (commi 719-721); 

 
Richiamati inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell’ambito dell’Imposta 

Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del 

medesimo articolo, 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 in relazione ad altre 

tipologie di immobile; 

 

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 

del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, comma 702, della L. 

147/2013; 

 
Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23/07/2014 è stato approvato il 

Regolamento IUC che istituisce e disciplina, tra l’altro, anche l’Imposta Municipale Propria; 

 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2012 , con la quale sono state stabilite 

le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012; 

 
Richiamato 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. 

 
Visti l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed 

il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine 

per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 31/07/2014; 

 

Considerato che si è ritenuto opportuno mantenere per il 2014 le aliquote e detrazioni vigenti al fine 

di non aggravare il carico fiscale; 
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Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera b, del 

D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “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”; 

 

Visto altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere dall'anno 

d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 

enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del 

bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo 

periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino 

all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. 

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di 

natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni 

di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul 

proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 

1997”;  

 

Vista la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 

Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 

trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 

approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 

 

Visto l’art. 42, 2^ comma lettera b) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica  ai 

sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267,  

Atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, 

il parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile del servizio 

finanziario;   

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 3 (Fantinello, Sgnaolin, Biondo)  espressi per alzata di mano 

da n° 11 (undici) consiglieri comunali presenti e votanti. 

 

D E L I B E R A 
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1) Di confermare le aliquote stabilite per l’imposta municipale propria per l’anno 2014 come segue: 

 - aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011:     0,82%; 

- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 

del D.L. 201/2011:   0,4%; 

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 

201/2011: 0,2%; 

- indicare di seguito altre eventuali aliquote differenziate.  

2) di confermare la detrazione prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze dall’art. 13, 

comma 10, del D.L. 201/2011, nella misura di € 200,00,  maggiorata dell’importo di € 50,00 per 

ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00; 
3) di incrementare, ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera g, della L. 228/2012, l’aliquota per gli 

immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D di 0,06 punti percentuali, dando 

atto che l’aliquota complessiva gravante sui predetti immobili ammonta all’0,82%, di cui lo 0,76% 

è la quota riservata allo Stato ai sensi dell’art. 1, comma 380, lettera f, della L. 228/2012 e lo 

0,06% è la quota di competenza comunale;  
4) di inviare la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del 

Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, 

del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;  

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

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, secondo le modalità ivi 

previste; 

6) di inserire nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale gli elementi risultanti dalla 

presente deliberazione secondo le indicazioni che saranno stabilite dal Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, sentita l’ANCI. 
7) Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 3 (Fantinello, Sgnaolin, Biondo)  espressi per alzata di 

mano da n° 11 (undici) consiglieri comunali presenti e votanti, di dichiarare, per ragioni 

d’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma 

del T.U. n. 267/2000. 
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PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000 

Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in 

oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole  

 
 
Data: 23-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 Ferrarese Franca 
 
Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere: 

Favorevole  

 
 
Data: 23-07-2014 Il Responsabile del servizio 
 Ferrarese Franca 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
SENSINI MASSIMO PIRAS GUIDO 

 
___________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa 
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 
_____________  n° ________ ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00. 
Lì,  05-09-2014 

 IL MESSO COMUNALE 
 PERISSINOTTO LUIGIA 

 
___________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00. 
Lì,  16-09-2014 

 IL Vice-SEGRETARIO COMUNALE 
 Ferrarese Franca 

 


