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Per l’approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono: 
 

IL PRESIDENTE 
SALGARELLA AMBRA  

  
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 
 

Copia della presente deliberazione 
viene affissa all’albo Pretorio per 15 
giorni consecutivi dal 

___________________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 
_____________________________________________ 

 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità tecnica della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LA PLACA ANNAMARIA  

 
_____________________________________________ 
 

Conformemente al parere espresso in 
sede di proposta, si attesta, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 
267/2000, la regolarità contabile della 
presente deliberazione. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PASQUON STEFANIA 

 
_____________________________________________ 
 
 

Si attesta la conformità della presente 
deliberazione alle leggi, allo Statuto e 
ai regolamenti 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
GENTILE DOMENICO 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

COMUNE DI SAN STINO DI LIVENZA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

 

N. 24 del 30-07-2014 Ore 20:00 

OGGETTO: 
Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014.  

 

Sessione Ordinaria Seduta Pubblica di Prima convocazione. 
 
 CAPPELLETTO MATTEO Presente 
 MORO LUIGINO Presente 
 FANTON RITA ELISA Presente 
 SALGARELLA AMBRA Presente 
 PELLIZZON STEFANO Presente 
 CANEO WALLY Presente 
 SCHIAVON CLAUDIO Presente 
 MARCHIORI MAURO Presente 
 CROSARIOL MICHELA Presente 
 CASTALDO GIANNI Presente 
 SEGATTO ALBERTO Presente 
 CEOLIN MATTIA Presente 
 MEDA PIETRO Presente 
 CANALI GIUSEPPE Presente 
 SALATIN MERY Assente 
 GERETTO FRANCESCA PAOLA Presente 
 VIAN LUCA Presente 
   Totale Presenti   16 Totale Assenti    1 
Assessori esterni: 
   
Presiede la Sig.ra SALGARELLA AMBRA nella sua qualità di PRESIDENTE. 
Partecipa all’adunanza il Sig. GENTILE DOMENICO Segretario Generale del 
Comune. 
Scrutatori: 
 SCHIAVON CLAUDIO 
 CEOLIN MATTIA 
 VIAN LUCA 
   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, certifica che: 

 
� La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla data 

di inizio della pubblicazione. 
 

Lì, ___________________ 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 GENTILE DOMENICO 
 

ORIGINALE  
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OGGETTO: Approvazione aliquote IMU per l'anno 2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), come 
successivamente modificata ed integrata, che ha istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), 
composta di tre distinti prelievi: 
- l’imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti; 
- il tributo per i servizi indivisibili (TASI) destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili 

erogati dai comuni; 
 

Richiamato l’art. 1, comma 677, della citata Legge di Stabilità che sancisce l’obbligo del 
rispetto del vincolo in base al quale la somma delle aliquote dell’IMU e della TASI per ciascuna 
tipologia di immobile non può essere 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; 
 

Richiamata la precedente propria deliberazione n. 15 del 20 maggio 2014 con la quale è stato 
stabilito di applicare la TASI ai soli immobili esclusi dal pagamento dell’IMU ed è stato 
conseguentemente disposto l’azzeramento dell’aliquota per gli altri fabbricati e per le aree 
fabbricabili; 

 
Richiamata altresì la deliberazione con la quale vengono approvate le aliquote della TASI per 

le abitazioni principali non di lusso e per i fabbricati rurali ad uso strumentale e viene azzerata 
l’aliquota per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sottoposta 
all’approvazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna; 

 
Atteso che per garantire gli equilibri di bilancio si ritiene necessario approvare, per l’anno 2014, 

le aliquote e detrazioni IMU di cui in parte dispositiva; 
 
Visto il Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 

27.09.2012; 
 
Visto il comma 169 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio 
dell’anno di riferimento; 

 
Dato atto che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 

espressamente indicato nel comma 156 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 
 
Visto l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Vian, Canali), astenuti n. 2 (Meda, Geretto), espressi per 

alzata di mano dai 16 consiglieri presenti 
 

DELIBERA 
 
1) di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’anno 2014: 
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− 9,8 per mille  aliquota di base; 
− 4,7 per mille aliquota ridotta per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate 

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. A queste unità immobiliari si applica altresì la 
detrazione di € 200,00; 

− 7,0 per mille aliquota ridotta per le unità  immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze 
concesse in uso gratuito a genitori e/o figli, a condizione che l’occupante dell’immobile 
abbia ivi stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica. 

 
2) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze. 

 


