
   
 

COMUNE DI QUARTO D’ALTINO 
 

PROVINCIA DI VENEZIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

n. 9 del 25-03-2014 
 

 
Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica  

 
 

O G G E T T O 
 

IUC IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER 
L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE IMU - ANNO 2014. 

 
L'anno  duemilaquattordici  addì  venticinque del mese di marzo alle ore 18:00, nella Residenza Comunale 
per determinazione della Sindaca si è riunita il Consiglio Comunale. Sono presenti per la trattazione 
dell’argomento in oggetto: 

 
   CONTE SILVIA  Presente 
FAVARO RADAMES  Presente 
GIOMO RAFFAELA  Presente 
ALBERTIN PAOLO  Presente 
PERAZZA FRANCESCA  Presente 
FOFFANO GIANNI  Presente 
PAVAN ROBERTO  Presente 
TASCHIN EMANUELE  Presente 
DE GOBBI LUISA  Presente 
VARIN LUIGINO  Assente 
FANTON UBALDO  Assente 
BALDONI CRISTINA  Assente 
CESARATO ALESSANDRO Presente 
  
   
E’ presente alla seduta l’assessore esterno Guido Sartoretto. 
Assiste alla seduta IACONO LUIGI nella sua qualità di Segretario Generale. CONTE SILVIA nella sua 
qualità di Sindaca, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e, previa 
designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 
DE GOBBI LUISA 
CESARATO ALESSANDRO 
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’odierna adunanza. 
 

ORIGINALE  
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Per la trascrizione della discussione si rimanda alla delibera di Consiglio comunale n. 7 della 
stessa seduta avente per oggetto: “IUC Imposta Unica Comunale – determinazione rate, scadenze 
di versamento e modalità di gestione del tributo per l’anno 2014 per le componenti TASI  e 
TASI”.  
 
 
VISTI  agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l’imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
CONSIDERATO che la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha stabilito, tra 
l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue 
componenti TASI e TARI, ed introdotto altresì modifiche per quanto riguarda la sua componente 
patrimoniale IMU; 
 
TENUTO CONTO  inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29.01.2014 N, 5; 
 
PRESO ATTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 8 del 25/03/2014 , in vigore dal 1 
gennaio 2014, con particolare riguardo al cap. 2 che regolamenta la componente IMU – Imposta 
Municipale Propria; 
 
VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che 
così recita: “Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare 
l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per 
mille” ; 
 
VISTO altresì il Decreto Legge n. 16 del 6.3.2014 che prevede la possibilità condizionata di sforare tale 
limite impositivo dello 0,8 per mille; 
 
DATO ATTO  che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a “disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli 
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”.  
 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 che sostituisce il comma 16 dell’art. 53 della L. 
388/2000 prevedendo che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa 
l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e 
successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti 
relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1°  
gennaio dell’anno di riferimento”. 
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CONSIDERATO  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 ; 
 
VISTO il Decreto Ministeriale del 13.02.2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 
21.2.2014 con il quale viene differito al 30 aprile 2014 il termine per la deliberazione dei bilanci di 
previsione degli enti locali di cui all’articolo 151 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2013, delle modifiche applicative dal 1 gennaio 
2014, nonchè delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per effetto delle quali 
appare, per il momento, opportuno, applicare, per l’anno 2014, le aliquote dell’imposta municipale 
propria “IMU” come di seguito riportato: 
 
 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE 
 

 
ALIQUOTA 

 
Abitazione principale e relativa pertinenza  
(solo tipologia A/1 – A/8 e A/9) 

 
5 per mille 

 
+ € 200,00 detrazione 

 
 
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D 
( con esclusione della categoria D/10 - immobili produttivi e 
strumentali agricoli che risultano essere esenti dal 01.01.2014) 
 

 
 

8 per mille 
 
 

 
RESTANTI  IMMOBILI,  AREE EDIFICABILI,  TERRENI 
AGRICOLI 
 

 
9 per mille 

 
 

 
IMMOBILI CONCESSIONI IN LOCAZIONE CON 
CONTRATTO AGEVOLATO PREVISTO DALLA LEGGE 
431/98 –  art. 2 c. 3– 
 

 
 

7,6 per mille 
 

 
CONSIDERATO altresì che: 
 

 il comma 707 comma 3) della Legge di Stabilità 2014 prevede  la facoltà da parte dei 
Comuni di equiparare ad abitazione principale anche l’immobile e relativa pertinenza 
concesso in comodato ad un parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli e 
viceversa) che utilizza l’immobile come abitazione principale; 

 che tale equiparazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non 
eccedente il valore di euro 500,00 e, in presenza di più unità immobiliari concesse in 
comodato, tale equiparazione-agevolazione sia applicata ad una sola unità immobiliare; 

  
 

RITENUTO  doveroso applicare tale facoltà così da alleggerire il carico fiscale e mantenere una 
sorta di continuità con la vecchia normativa IMU e ancor prima ICI, che prevedevano tale 
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possibilità  per quegli immobili che, di fatto, venivano utilizzate come abitazione principale tra 
persone che hanno un forte legale parentale, sempreché non si tratti di immobili e relative 
pertinenze classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 così come previsto dal predetto D.L. 
102/2013; 

 
RITENUTO  altresì necessario legare tale equiparazione alla presentazione di una 

dichiarazione, così da agevolare anche la fase di controllo e di accertamento, da parte del soggetto 
passivo che individui  immobile, occupante e relazione di parentela, dichiarazione che dovrà essere 
presentata entro il 31 dicembre 2014 e che risulterà valida anche per le annualità successive qualora 
tale equiparazione venisse mantenuta dal Comune e permanga altresì lo stato di comodato d’uso 
concesso a parente o affine di primo grado; 
 
 
VISTO il D.Lgs 267 del 18.8.2000 e s.m.i; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale: 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 
18.8.2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del Servizio 
competente e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Dopodichè; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con  n. 9 voti a favore,  n. 1 astenuto ( Cesarato Alessandro) espressi in modo palese per alzata di 
mano; 

DELIBERA 
 
 

1) di determinare le seguenti Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
“IMU” anno 2014 : 

 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE 
 

 
ALIQUOTA 

 
Abitazione principale e relativa pertinenza  
(solo tipologia A/1 – A/8 e A/9) 

 
5 per mille 

 
+ € 200,00 detrazione 

 
 
IMMOBILI GRUPPO CATASTALE D 
( con esclusione della categoria D/10 - immobili produttivi e 
strumentali agricoli che risultano essere esenti dal 01.01.2014) 
 

 
 

8 per mille 
 
 

 
RESTANTI  IMMOBILI,  AREE EDIFICABILI,  TERRENI 
AGRICOLI 
 

 
9 per mille 

 
 

 
IMMOBILI CONCESSIONI IN LOCAZIONE CON 
CONTRATTO AGEVOLATO PREVISTO DALLA LEGGE 
431/98 –  art. 2 c. 3– 

 
 

7,6 per mille 
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2)  di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla  
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in      
relazione alle diverse tipologie di immobile ; 
 
3) di determinare le seguenti Detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” 
anno 2014: 

 per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad 
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua 
ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 
per immobile tenendo conto che,   se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale 
da più soggetti passivi, la detrazione di € 200,00 spetta a ciascuno di essi proporzionalmente 
alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica 

 
4) di equiparare ad abitazione principale esentando così le stesse dal pagamento dell’imposta le 
abitazioni date in uso gratuito a parenti e affini di primo grado in linea retta precisando che tale 
agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore 
di euro 500,00 ed, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato, tale equiparazione-
agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare; 
 
5) ai fini dell’equiparazione di cui al punto 4) il contribuente è tenuto a presente dichiarazione che 
individui  immobile, occupante e relazione di parentela entro il 31 dicembre 2014. Tale 
dichiarazione  risulterà valida anche per le annualità successive qualora tale equiparazione venisse 
mantenuta dal Comune e permanga altresì lo stato di comodato d’uso concesso a parente o affine di 
primo grado. La dichiarazione non può però essere considerata retroattiva; 

 
7) di dare atto che tali aliquote,  detrazioni ed equiparazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 
 
8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento 
della Finanza, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 466 del 1997 e, 
comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; 
 
9) di dare atto 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 comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine 
il comune è tenuto a effettuare l’invio 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. 
 
 
 
Infine, con voti n. 9 a favore, n. 1  astenuto ( Cesarato Alessandro ) espressi in modo palese per 
alzata di mano la presente deliberazione  viene dichiarata immediatamente  eseguibile. 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 25-03-2014 Pagina 6 di 7 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 

 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 25-03-2014 Pagina 7 di 7 COMUNE DI QUARTO D'ALTINO 

________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 
(Art.49, comma 1 T.U. n.267 del 18/08/2000) 

 
 Favorevole 
 
 
 
Quarto d’Altino, 17-03-2014 

Il Responsabile del Servizio 
CARRETTIN ROSANNA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
(Art.49, comma 1 T.U. n.267 del 18/08/2000) 

 
 Favorevole 
 
 
 
Quarto d’Altino, 17-03-2014 

Il Responsabile del Servizio 
CARRETTIN ROSANNA 

________________________________________________________________________________________________ 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 La Presidente Il Segretario Generale  
  CONTE SILVIA  IACONO LUIGI 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Relazione di pubblicazione 

Ai sensi dell’art.124 del D.Lgs.267/2000, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna 

all’Albo Pretorio on line, n. ______ Reg.Pubbl., per quindici giorni consecutivi. 

 
Il ______________________ 

  La funzionaria delegata 
       BEDIN GIULIANA 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Certificato di esecutività 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio on line, per cui, dopo 

il decimo giorno dalla pubblicazione, la stessa  E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma, art. 134 T.U. 

267/2000. 

Il  ________________________ 

    La funzionaria delegata 
         BEDIN GIULIANA 


