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DELIBERAZIONE N. 21 
 

COPIA 
 

Prot. N. 

 
in data 

VVEERRBBAALLEE  DDII  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  

CCOOMMUUNNAALLEE  
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione seduta Pubblica 
 

Oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE  IMU PER L'ANNO 2014 
 

 

 
L'anno  duemilaquattordici addì  ventinove del mese di 

aprile alle ore 19:00, presso la sala delle adunanze consiliari, 

previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 

comunali. All’appello risultano: 

 

PASQUALIN CLAUDIO Presente 

BERNARDINELLO RICCARDO Presente 

BUSIN MAURIZIO Presente 

DACOME MICHELA Presente 

STEVANELLA SOFIA Presente 

FERRAZIN LUCA Presente 

CARAZZATO MICHELE Assente Giust. 

DALLA LIBERA GIUSEPPE Presente 

STEVANELLA ROBERTO Presente 

VALMORBIDA MAURO Presente 

ZIGGIOTTO EGIDIO Presente 

BONIOLO DANIELE Presente 

GATTO MORENO Presente 

Totali  Presenti   12, Assenti    1 
 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. CARGNIN 

MASSIMO il quale provvede alla redazione del presente 

verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli 

intervenuti, il Rag. PASQUALIN CLAUDIO assume la 

presidenza, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a 

Scrutatori dei Consiglieri: 

BERNARDINELLO RICCARDO 

BUSIN MAURIZIO 

STEVANELLA ROBERTO 

invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto sopra indicato, 

iscritto al nr. 9  dell’ordine del giorno. 

COMUNE DI 

CASTELBALDO 
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Deliberazione di C.C. n. 21  del 29.4.2014         
 

 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE  IMU PER L’ANNO 2014. 

 

 

Il Sindaco Presidente spiega che non sono state toccate le aliquote IMU ed è  stata confermata l’assimilazione 

della abitazione principale del comodato gratuito a condizione che il comodatario rientri nella fase ISEE.  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Vista la Legge n. 147 del 27.12.2013, la quale ai commi dal 639 al 731 dell’articolo unico, ha 

istitutito l’Imposta Unica comunale (IUC), la quale si compone di IMU (per la componente 

patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi) ; 

 

Tenuto conto che con la IUC, dal 1° gennaio 2014 : 

 

- Viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, 

A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale 

(u.i. assegnate ai soci delle coopertive edilizie a proprietà indivisa, alloggi sociali, coniuge 

separato ; alloggi delle forze armate) ; 

- Viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti 

e IAP ; 

- Sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destiati alla ricerca 

scientifica ; 

- È stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità 

immobilicare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un 

limite ISEE in capo al nucleo familiare del comodatorio di € 15.000,00 o per rendite non 

eccedenti € 500,00 di valore; 

- Non è dovuta l’IMU di cui all’art. 13 c. 8 del D.L. 6.12.11 n. 201 e s.m., relativa ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale – c. 708 L.147/2013; 

 

Preso atto che il gettito dell’IMU è così suddiviso: 

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base; 

- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di cat. D 

dovuto a seguito maggiorazione sulle aliquote; 

 

Considerato che nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale lo Stato dovrebbe tener 

conto della variazione di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni anche per effetto della TASI e 

dell’IMU, determinate ad aliquota di base e “dovrebbe”  in parte compensare le variazioni di risorse 

rispetto all’anno 2013; 

 

Dato atto tuttavia, che, per effetto della manovra contenuta nella legge di stabilità 2014, le stime 

elaborate dall’ufficio ragioneria fanno emergere un quadro di continua contrazione delle risorse 

disponibili, dovuti sia alla riduzione dei trasferimenti statali sia dal parziale recupero tributario dalla 

TASI ad aliquota di base; 

 

Ritenuto con il presente provvedimento, di confermare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 

municipale propria per l’anno 2014 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, con stima del 

gettito di € 215.000,00, nella stessa misura del 2013 come segue: 
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fattispecie aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9 0,55% 
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art. 2 c. 1 del 

regolamento (solo cat. A/1, A/8, A/9): anziani o disabili residenti in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata e c.3 comodato parenti in linea retta  

0,55% 

Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni agricoli 0,86% 
Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

Dopo di che,  

 
Acquisito  il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 

1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dell’atto in esame; 

 

Con votazione espressa per alzata di mano, votazione che dà il seguente risultato: presenti n. 12,  favorevoli n. 

7, contrari  0,  astenuti n.5 (Ziggiotto Egidio, Valmorbida Mauro, Boniolo Daniele, Gatto Moreno, 

Bernardinello Riccardo) . 

D E L I B E R A 

 

1) di stabilire, a decorrere dall’anno 2014 ,  le seguenti  aliquote e detrazioni IMU: 

 

fattispecie aliquota 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9 0,55% (zerovirgolacinquantacinquepercento) 
Unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell’art. 2 c. 1 del 

regolamento (solo cat. A/1, A/8, A/9): anziani o disabili residenti in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non 

risulti locata e c.3 comodato parenti in linea retta  

0,55% (zerovirgolacinquantacinquepercento) 

Per tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili e terreni agricoli 0,86% (zerovirgolaottantaseipercento) 
Detrazione per abitazione principale € 200,00 

 

2) di stimare in € 215.000,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2014 

derivante dalle aliquote e detrazioni sopra determinate; 

3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, 

entro il termine di cui all’art. 52 c. 2, del D. Lgs. N. 446 del 1997, in base al quale “I regolamanenti sono 

approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio 

di previsione” e, comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

4) di trasmettere la presente deliberazione  per via telematica mediante inserimento del testo nell’apposita 

sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico, di cui all’art. 1, c. 3, 

del D: Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.  

5) con separata votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato: presenti n.12, favorevoli n. 

7 contrari n.0, astenuti n.5(Ziggiotto Egidio, Valmorbida Mauro, Boniolo Daniele, Gatto Moreno, 

Bernardinello Riccardo),  il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

(Art 49, comma 1 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) 

 

Visto si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione. 

 

 

Castelbaldo, lì  24.04.2014        

Il Responsabile del Servizio 

F.to DONA' ANNA 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

 

 Il Sindaco Il Segretario verbalizzante 

 F.to PASQUALIN CLAUDIO F.to CARGNIN MASSIMO 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 Si certifica che la suestesa deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno _______________ 

 

 Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4); 

 

 Essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3). 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

F.to DONA' ANNA 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Castelbaldo, lì_______________ 

Il Responsabile del Servizio 

DONA' ANNA 

 

 

 


