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Comunc di Or

OGGETTO:DETERIIINAZ10NE ALIQUOTE PER L'APPLICAZONE DELL'IPIPOSTA
MUNICIPALE“IMU"ANN0 2014.

L'anno duemilaquattordici (2014), addi ...'.......'....ventotto'..'...'..

del mese di.............aprile..,.... alle ore................20,35.

nella residenza municipale, per.....determinazione del Sindaco
con inviti diramati in data utile si d riunito il Consiglio Comunale.
PrOt n。 2463 dc1 22 04 20,4

Eseguito l'appello,risultano:

MION Giancarlo

1'.
Deliberazione n" .. lO..

OR:G:NALE sago
(ProYincia di Treviso)

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

１
１
　
つ
乙
　

‘^
´
　
ａ
．
　
″
つ
　
て
ｖ
　
年
′
　
●
０
　
〈
ソ
　
ｎ
υ
　
・１

，
　
つ
４
　
２
υ
　
力
守

BORTOLOTTO Claudio
BENEDET Vanni
BIZ Francesca

BOTTEON Marce1lo
MICHIELIN Sara
M■lET Franco

BUTTIGNOL Riccardo
COLLOT Fabio

ⅣIC璧9Nlll」
ULIANA Paola
POLLESEL Alessandro
10PPO Enrico

ZAN■ヽMarco

」ヨQttR▲DFILQ=TQg!,9ppe_
ZANCHETW Paola
BATTISTUZZI Dicgo

15)

16)

17)

Parlecipa alla seduta il Sig. . .....Fattori Dr.Pier{ilippo ,,..... Segretario
Comunale.

Il Sig . Mion Giancarlo nella sua veste di Sindaco constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta Ia seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.i ....,......,,
........,...Benedet, Michielin e Zanchettin
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull' oggetto sopraindicato,
compreso nell' odierna adunanza.

N° ?̈寝 …`rcg PubЫたaJo嵐

REFERTO DI ttBBLICAZIONE
(art 124 D L6 18 8 2000,い

°267)

Ccrtifl。)Su confonnc dichiarazlonc dcl

mcssO Che oDpia dcl prcscntc verbalc e stata

afrlssa alralbO comunalC per la

pubbliCa210nC di 15 giclmi consccutivi

m… _19“ Al1 2011

10願 a2憩 14
0rsagO, ………  ………… ………… ……

Presenti Assenti
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TRASヽlESSA COPIA
PER RESP CON

Segr€tario □ □

Sindaco □ □

Organizz. Sindacali □ □

Area Amministativa □ □

Area Economico
Finanziaria

□ □

Area Tecnica. □ □

Area Demografica e

Viailanza
□ □

Area Socio-Assistenz □ □

Area Cult.-Scolastica □ □



ll Sindaco-Presidente rende nota la volonti di confermare l'aliquota base dell'lMU nello
0,760/o e I'aliquota relativa alle abitazioni principali non esentate nello 0,40 %. Indi apre la

discussione sull'argomento.
ll Consigliere Giuseppe SCARABELLOTTO esordisce affermando che la discussione pud

essere chiusa velocemente mancando ogni dialettica con la maggioranza sulla possibilita di
aggiustamenti per differenziare l'imposta rispetto alla situazione economica dei singoli
contribuenti. Ritiene che la scelta dell'Amministrazione Comunale sia in controtendenza rispetto ad
altre realtA che hanno adottato una politica di differenziazione dell'lMU per far sentire la presenza
dell'Ente Locale sul territorio, anche con scelte e valutazioni diversificate.

ll Consigliere Marcello BOTTEON chiede alla minoranza consiliare di chiarire cosa
intendesse proporre riguardo all'lMU, considerato che vi sono esigenze di bilancio da rispettare.

I Consiglieri Enrico IOPPO e Giuseppe SCARABELLOTTO rispondono che I'intento era
quello di articolare le aliquote in base alla diversa capaciti contributiva.

IL CONSIGLIO COMUNALE

visti gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 mazo 2011 n. 23 e l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre

2011 n. 201 , convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011 n.214, con i quali venne

istituita l'lmposta Municipale Propria "lMU", con anticipazione della decorrenza dall'anno 2012, in

via sberimentale. in tutti i comuni del territorio nazionale ;

Vista ta Legge 27 dicembre 2013 n. 147'.(legge di stabilita 2O14) che ha istituito, tra I'altro,

l'lmposta unica comunale "lUC" dal 1'gennaio 2014, nelle sue componenti TASI , TARI e IMU;

Considerato che il comma 703 dell'art. 1 della suddetta Legge salva la disciplina relativa

all'applicazione dell'lMU;

Atteso che il Regolamento Comunale per la disciplina dell'lmposta Unica Comunale - IUC

d stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 7 in data 9 aprile 2014;

Tenuto conto che iComuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, dnehe tributarie, salvo per quanto attiene alla

individuazione e definizione delte faftispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota

iassima dei singoli tibuti, net rispetto delte esigenze di semplificazione degli adempimenti dei

contribuenti.:

Tenuto conto che il comma 707 dell'art. 1 della Legge 14712013 apporta alcune modifiche

all'art. 13 del citato D.L. 20112011, in particolare prevedemdo che l'lMU non si applichi in caso di

possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa nonche agli immobili ad essa

assimilati dal Regolament,o lM0, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A'/1, A'l8

e A,/9, per i qualiiontinuano ad applicarsi I'aliquota dal2 al 6 per mille e la detrazione di euro 200;

considerato che la detrazione di € 200 (elevabile dal comune fino a concorrenza

dell'imposta dovuta e nel rispetto dell'equilibrio di bilancio) si ap4ca anche agli alloggi

iegotaimente assegnati dagli lstituti autonomi per le case popolari (IACP) o 
-dagli 

enti di edilizia

reiidenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalitd degli IACP;

considerato che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 , mnvertito con

modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n.214,l'aliquota di base dell'lmposta Municipale Propria e

pari allo 0,76 per cento, con possibilitd per i comuni di modificare le aliquote, in aumento o in

diminuzione, come di seguito indicato:
-ALIqUOTA Dl BASE 0i6 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali,

-AL|OUOTA ABITAZTONE pRtNCtPALE 0,4 PER CENTO - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti

percentuali: )
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Con voto espressO per alZata dirnano,accertato dag‖
scrutatori e proclamato dal Sindaco―

Presidente:

Presenti n 1 5 COnSiglieri

Astenuti n O COnsiglieri

∨otanti n 15

Votifavorevoli n l l

。疇g。 翼 早富 3",tnncoЮ PPQouSeppeSCAMBELLOTTQPadaム NCHETTN

DELIBERA

1)di dare attO che le premesse SOno parte integrante e sostanziale del dispOsitivO del presente

prOvvedirnento:

2)di determinare le seguenti aliquote per l'app‖ cazione den'lmpOsta Municipale Propria “IMU"

>ズ:雹じ器TS:鰐:;ツメr cFNЮ



>ALIOUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (CI2-CI6.CI7 ne| Iimite di

un immobile per categoria) - 0,4 PER CENTO

3) di stabilire la detrazione per l'abitazione principale (residuale) e le relative pertinenze in €
200.00:

4) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e
dell'l.M.U. per ciascuna ,tipologia di immobile non risulta superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'l.M.U. al 31 dicembre 2013 - fissata al 10,6 per mille - owero
non risulta superiore ad altre minori aliquote stabilite in relazione alle diverse tipologie di

immobile:

5) di dare atto che le aliquote e le detrazioni stabilite hanno effetto dal '1'gennaio 2014;

6) di rinviare, per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, al Regolamento
f UC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 9 aprile 2014;

7) di confermare ivalori minimi delle aree edificabili ai fini l.M.U. applicabili al periodo d'imposta
2014, cosi come riportati nell'allegata tabella, parte integrante e sostanziale del deliberato;

8)'di dare atto che il versamento dell'imposta dovri essere effettuato tramite il modello F24,

secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , oppure

tramite apposito bollettino di c/c postale;

9) di inviare la presente deliberazione, relativa all'lmposta Municipale Propria, al Ministero

dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'articolo 52,

comma 2, del D.Lgs. n. 446t1997, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del

termine previsto per I'approvazione del bilancio di previsione.

Indi stante I'urgenza di procedere con gli adempimenti del bilancio di previsione, con voto

espresso pet alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente:
Presenti n. 15 Consiglieri
Astenuti n. 0 Consiglieri
Votanti n. 15
Voti favorevoli n. 1 1

Voti contrari n. 4
(Diego BATTISTUZZ|,Enrico IOPPO, Giuseppe SCARABELLOTTO, Paola ZANCHETTIN)

DICHIARA

la oresente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4'comma, del D'Lgs'

18.08.2000, n.267.
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A‖egatO alla denberazione di COnsig‖
o Comunale n 16 de128 apr‖ e2014

COMUNE D1 0RSAG0
Provincia di Treviso

VALORI MIN:M:AREE EDIFiCABlLI A:F:NH.M.U.
PER L'ANN0 2014

Euro/mc            58,00il oi espansione
Concessione diretta e

lottizzazione collaudata
Euro/mc. 42,00€-oi esPansione

Area da urbanizzare e

Euro/mq. 52,00

舅 星譜出樋 Euro/mq. 30,00
iirdd ustri a le-A rt i g i a n a le

Area da urbantzzare e
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coMUNE D1 0RSAGO― PROVINCiA DITREV!SO

DecretO LegislatlVO n 267,18 agOst0 2000-ARTiCOL0 49

PARERI DEL RESPONSAB!LE DEL SERViZlO

De‖beraZiOne N _16_:N DATA__28 04 2014   SOttOpOSta a  CONSIGLIO

OGGETTO: 
晰活蔦訓 せ合13じ「 AN含89ぎ8「

E  PER  L'APPLICAZlONE  DELL'IMPOSTA

REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Vst espntuE PARERE FAVoREVoLE

≠

Orsago, fi 2.04-2014



Il presente verbale viene letto e soltoscntto come sesue

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA,
(art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.8.2000, n. 262)

si certifica che Ia presente deliberazione c stata pubblicata nelle forme di legge all,Albo pretorio del comune senza
llportar.e,n:iprimi diec-i glorni di pubblicazione denunce di illegittimiia, p"r.u; ta stessa E, DIVENUTA ESECUTIVAai sensi del 3o comma dell'articolo 134 del D.Lgs. 18.g.2000, n;26i-

Ll……

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIo


