
Deliberazione N. 20 
in data 29.05.2015 

ORIGINALE 

COMUNE DI CONA 
(Provincia di Venezia) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza sessione ordinaria di Il\ convocazione - seduta pubblica 

OGGETTO: Fissazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015. 

L'anno duemilaquindici (2015) addì 29 del mese di maggio alle ore 20,35 nella residenza 
municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 

Eseguito l ' appello risultano: 

1) PANFILIO 
2) BISCA 
3) FONTOLAN 
4) BOTTON 
5) PAVANELLO 
6) ZANNINELLO 
7) CAMPACI 
8) MACULAN 
9) MACULAN 
10) BOTTIN 
11) BALDINA 
12) BATTISTINI 
13) GALAZZO 

ALBERTO 
DINO 
FABIO 
NICOLA 
FABRIZIO 
STEFANO 
SARA 
ALESSANDRO 
SARA 
ANTONIO 
GLORIA 
DARIO 
MICHELE 

Presenti 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 

Partecipa all'adunanza, il Dr Pierfilippo Fattori, Segretario Comunale. 

Assenti 

Il Sig. Alberto Panfilio, nella sua veste di Sindaco - Presidente, constatato legale il numero 
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e - previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri 
Nicola Botton, Antonio Bottin e Fabrizio Pavanello - invita il Consiglio a discutere e deliberare 
sull'oggetto sopraindicato, ali' ordine d eli' odierna adunanza. 



Il Sindaco-Presidente propone l'adozione della seguente deliberazione dando lettura dei 
contenuti. 

Il Consigliere Dario BATTISTINI rileva come la proposta deliberativa evidenzi una precisa 
scelta dell'Amministrazione Comunale che va nel senso di aumentare l'imposizione sui terreni 
agricoli e sulle aree fabbricabili. 

Il Consigliere Antonio BOTTIN, concordando, rileva che l'aumento della pressione fiscale 
di oltre il 4% può creare difficoltà sia agli agricoltori sia ai proprietari di terreni edificabili, in un 
momento di crisi per entrambi i settori coinvolti. Aggiunge che la minoranza consiliare non ha 
potuto partecipare ad alcuna decisione né ha potuto approfondire le sottese questioni contabili stante 
l'intervenuta eliminazione della Commissione Bilancio. Per tali ragioni il voto non potrà che essere 
contrario. 

Il Sindaco-Presidente valuta che l'eliminazione della Commissione Bilancio abbia portato 
benefici all'Ente, liberando energie del dottor Bojan che ha potuto dedicarsi alla predisposizione dei 
dati contabili senza dover spiegare tutti i vincoli che vanno rispettati per gli equilibri economici e 
finanziari. Infatti risulta che in passato la Commissione Bilancio veniva raramente convocata ed in 
ogni caso non decideva alcunché. La "notizia" che circola sulla discrezionalità che avrebbero gli 
Amministratori nella redazione del bilancio previsionale è da ritenersi illusoria, in quanto la 
continua riduzione dei trasferimenti e la rigidità della spesa corrente impongono tagli per il 
mantenimento del pareggio fra entrate ed uscite, il cui mancato rispetto avrebbe nefaste 
conseguenze per il Comune. In ogni caso la determinazione delle aliquote IMU è parte integrante 
del bilancio, la cui documentazione è stata per tempo messa a disposizione dei Consiglieri, i quali 
potevano proporre emendamenti nel rispetto di tutti gli equilibri contabili, diversamente non si 
potrebbe parlare di proposte emendative ma di mere critiche propagandistiche. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'art. l comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito a 
decorrere dal l o gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'imposta 
municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i 
servizi indivisibili (TASI) e nella tassa dei rifiuti (T ARI) destinata a finanziare i costi del servizio di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

Visto l'art. l, comma 703, della L. 147/2013, il quale stabilisce comunque che "l'entrata in 
vigore della IUC salva la disciplina dell'IMU"; 

Richiamato l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla 
Legge n. 214 del22 dicembre 2011 nel testo attualmente vigente; 

Preso atto di quanto statuito dalla normativa vigente in riferimento al presupposto e alla base 
imponibile dell'imposta municipale propria; 

Considerato che per gli immobili ad uso produttivo di categoria D, è prevista una riserva a 
favore dello Stato del gettito calcolato applicando l'aliquota standard dello 0,76%; 

Visto il comma 708 dell'art. l della L. 147/2013 che prevede l'esenzione dall'IMU dei 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 

Considerato inoltre che l'articolo l comma 707 lettera c della L. 147/2013 ha ridotto la base 
imponibile per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e 
coltivatori diretti, attraverso la riduzione del moltiplicatore del reddito dominicale che scende a 75; 

Dato atto che ai sensi dell'art. 13 c. 2 del D.L. n. 20112011 nel testo attualmente vigente, 
l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze 
della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali 
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma lO; 

Visti inoltre gli ulteriori casi di esenzione previsti dalla normativa vigente: 
• Immobili degli enti non commerciali utilizzati per finalità inerenti la ricerca scientifica, 



• Fabbricati costruiti e destinati dall ' impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga 
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, 

• Alloggi sociali ex D.M. Infrastrutture e Trasporti del 22.04.2008, 
• Casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
• Unità immobiliari possedute e non locate da personale delle forze armate, delle forze di 

polizia, dei vigili del fuoco e del personale della carriera prefettizia (unica unità immobiliare 
per ciascuna posizione), 

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

Rilevato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 08.04.2014 è stato 
approvato il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC) che contiene al capitolo B la 
regolamentazione dell 'IMU; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 in data 25.03.2014 con al quale si è 
provveduto a nominare il Dr. Paolo Bojan, responsabile della imposta unica comunale e delle 
relative componenti IMU-TASI-TARI; 

Atteso che le aliquote per il calcolo dell'imposta e le eventuali detrazioni sono approvate 
annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro il termine previsto per 
l' approvazione del bilancio di previsione e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si 
applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l' anno precedente; 

Considerato che il legislatore ha fissato le aliquote di base per l' IMU, lasciando però la 
facoltà al Comune di effettuare, entro certi limiti fissati dalla normativa di riferimento, delle 
variazioni in aumento o in diminuzione; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 15.05.2015 avente ad oggetto: 
"Proposta al Consiglio Comunale per la fissazione delle aliquote/tariffe della Tasi, Tari, IMU e 
Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015"; 

Considerato che per garantire l'equilibrio generale del bilancio 2015, tenuto conto della 
manovra finanziaria complessivamente attuata sia sul versante delhi entrate che su quello delle 
spese, è necessario provvedere all'approvazione delle aliquote IMU di seguito indicate: 

Tipologia Anno 2015 
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
Detrazione € 200,00 
(per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 0,40% 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
Aree Fabbricabili 1,06% 
Terreni Agricoli 1,06% 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(RISERVA A STATO- GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA 0,76o/<>)_ 0,98% 
Altri fabbricati 0,98% 

Visto l'art. l comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che 
testualmente statuisce: "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 l o gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in 



anno"; 
Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 16 marzo 2015 pubblicato nella G.U. n. 67 

del 21 marzo 2015 con il quale è stato differito al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali; 

Considerato che tale termine con decreto ministeriale del 13 maggio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale del20 maggio 2015 n. 115, è stato ulteriormente differito al30 luglio 2015; 

Acquisito il parere favorevole sulla presente deliberazione del Revisore dei Conti, agli atti 
presso il servizio finanziario e demografico- p.n. 3212 del28 maggio 2015; 

Visto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti, ai sensi dell'art. 49 del Testo 
Unico 267/2000, i pareri favorevoli del responsabile del servizio dottor Paolo Bojan in ordine alla 
regolarità tecnica e alla regolarità contabile; 

Con voto espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-
Presidente: 

Presenti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. O Consiglieri 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 
V o ti contrari n. 4 
(Gloria BALDINA, Antonio BOTTIN, Dario BATTISTINI, Michele GALAZZO) 

DELIBERA 

l) Di fissare, per le motivazioni sopra descritte, le seguenti aliquote dell'imposta municipale 
propria (IMU) per l'anno 2015: 

Tipolo~ia Anno 2015 
Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie 
catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze 
Detrazione € 200,00 
(per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di 
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 0,40% 
se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
Aree Fabbricabili 1,06% 
Terreni Agricoli 1,06% 
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
(RISERVA A STATO- GETTITO CALCOLATO CON ALIQUOTA Q)6o/~ 0,98% 
Altri fabbricati 0,98% 

2) Di dare atto che le aliquote sopra indicate rientrano nei limiti fissati dalla normativa di 
riferimento e che l'adozione del provvedimento avviene entro i termini previsti dalla 
normativa vigente; 

3) Di dare atto che il gettito atteso calcolato sulla base della aliquote fissate dal Comune di 
Cona per il 2015, al netto dell'alimentazione del fondo di solidarietà comunale per l'anno 
2015, è pari ad € 732.000,00 (gettito lordo previsto in circa € 1.070.000,00, al netto 
dell'alimentazione del fondo di circa € 337.200,47); 



4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio dottor Paolo Bojan, quale responsabile della 
gestione della imposta municipale propria, di provvedere all'assunzione di tutti gli atti 
esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento, compresi gli 
adempimenti in materia di pubblicazione del provvedimento e delle connesse aliquote. 

Indi stante l 'urgenza di procedere con gli adempimenti del bilancio di previsione, con voto 
espresso per alzata di mano, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Sindaco-Presidente: 

Presenti n. 13 Consiglieri 
Astenuti n. O Consiglieri 
Votanti n. 13 
Voti favorevoli n. 9 
Voti contrari n. 4 
(Gloria BALDINA, Antonio BOTTIN, Dario BATTISTINI, Michele GALAZZO) 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267. 



CERTIFICAZIONE 
di regolarità tecnica e contabile 

art. 49, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

OGGETTO: Fissazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015. 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e 
si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 
267/2000: 

~FAVOREVOLE 

D CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

Cona, lì 2.g _o5.20 lS 

Il Responsabile del Servizio 

·······1~f3? ... :. 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria contabile sull'argomento in oggetto e 
si esprime per quanto di competenza il seguente parere, ai sensi dell'art. 49 T.U. 
267/2000: 

~FAVOREVOLE 

D CONTRARIO, per i seguenti motivi: 

cona, lì 2g.os.20 1-.S 

Autore Bojan Dr. Paolo 
N:\paren.doc 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

ILSEG 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124, c. l, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267 e art. 32, c l, L. 18.06.2009, n. 69) 

N ••...•••••• reg. Pubbl. 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che il presente verbale di deliberazione viene 
pubblicato in data odierna all'Albo Pretori o o n li ne o ve rimarrà visibile per 15 giorni 
consecutivi. 

Cona, ............................ .. IL MESSO COMUNALE 
Mareno Duò 

================================================================== 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il .................................. .. decorsi l O giorni 
dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, c. 3, D.Lgs. 18.08. 2000, n. 267). 

Cona, ..................... . IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr. Pierfilippo Fattori 

' ... 


