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COMUNE DI MONTEVIALE 
 

PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
 
 
N° 22 del Reg. Delibere Rep. n.   

  
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione 

 
 
Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U. per l'anno 2014. 
 
 
 
L’anno duemilaquattordici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 20.30 nella Sala delle 

Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Ordinaria in seduta 

Pubblica di prima convocazione il CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 

  Presenti Assenti    Presenti Assenti 

1. Danieli Giuseppe X   8. Corato Desiderio  X 

2. Reginato Enrico X   9. Bertasi Enzo X  

3. Parisi Ivana Angela X   10. Bernardotto Roberto X  

4. Davi Renzo X   

5. Massignani Gianni X   

6. Bizzotto Vittorio X   

7. Zanolli Marco X   

 
 
 
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale Morello dott.ssa Sabrina. 

Constatato legale il numero degli intervenuti il Sig. Danieli Giuseppe, assunta la presidenza, 

dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato 

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze. 



 

 

 Illustra l’argomento il Sindaco evidenziando, anche in questo caso, che le aliquote 
rimangono invariate rispetto lo scorso anno. 
 Aperta la discussione, interviene il Consigliere Reginato facendo presente che il Comune ha 
iniziato una serie di controlli congiunti con l’Agenzia del Territorio, al fine di verificare il corretto 
classamento degli immobili. 
 Nessuno più intervenendo, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO l’art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, 
dell’Imposta Unica Comunale, composta dall’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all’art. 13 
del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa 
sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI); 
 

VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata 
in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 

VISTO l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, 
dell’Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012, dall’art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall’art. 1, comma 707, 
della L. 147/2013; 
 

VISTE le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 
13, nonché le norme dell’art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto; 
 

VISTE le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012 e nell’articolo 1, commi 707-728, 
della L. 147/2013; 
 

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 
296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
 

VISTO l’art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012; 
 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall’art. 1, comma 729, 
della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2013: 

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all’art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; 
- è riservato allo Stato il gettito dell’Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso 

produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta 
eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; 

- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76% per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D; 
 

VISTO altresì l’art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 
64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell’Imposta Municipale 
Propria; 
 

VISTO ulteriormente l’art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza 
dal 01/01/2014, l’esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

 
RICHIAMATI, inoltre, i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con 

decorrenza dal 01/01/2014: 



 

 

- l’esclusione dall’Imposta dell’abitazione principale e delle relative pertinenze (una per categoria 
C/02 – C/06 – C/07), purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 
proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti 
civili del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 
06/12/2011, n. 201; 

- l’eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l’abitazione principale nel caso 
di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell’abitazione principale del possessore e 
la conferma della detrazione di cui all’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni 
destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; 

 
RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell’art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito 

nell’ambito dell’Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni 
(TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di 
determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote 
della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre 
minori aliquote; 
 

VISTO altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’Ente in 
materia di entrate, applicabile all’Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle 
norme dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall’art. 1, 
comma 702, della L. 147/2013; 
 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 11/07/2013, con la quale sono 
state stabilite le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 
 

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli 
immobili soggetti all’imposta diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai 
fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 
punti percentuali; 

- il comma 7, il quale permette al comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 

- il comma 8, in virtù del quale il comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 
punti percentuali, prevedendo tuttavia l’esenzione per i fabbricati rurali strumentali ubicati nei 
comuni classificati montani o parzialmente montani nell’elenco dei Comuni italiani predisposto 
dall’ISTAT, esenzione oggi estesa dall’art. 1, comma 708, della L. 147/2013 a tutti i Comuni; 

- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai 
soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 

- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati 
immobili e da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale 
dell’unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. I Comuni possono altresì incrementare la 
detrazione prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché 



 

 

ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia 
stabilita un’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria; 

 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale, nel quale è 

disciplinata altresì l’Imposta Municipale Propria, approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 9 del 12.06.2014; 
 

RICHIAMATO inoltre l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno 
effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. 
 

VISTI l’art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 
02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, 
i quali fissano il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2014 al 
31/07/2014; 

 
RICHIAMATO, poi, il decreto del Ministero dell’Interno del 18.07.2014, pubblicato sulla 

G.U. del 23.07.2014, on cui è stato differito al 30.09.2014 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per il corrente anno; 
 
 VISTO da ultimo l’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012, integrativo del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 ACQUISITI il visto di regolarità contabile, reso in data 23/07/2014, ai sensi degli artt. 49 e 
147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, come modificati dalla L. n. 213/2012, dal Responsabile del 
servizio Finanziario e il parere relativo alla regolarità tecnica, che si allegano quale parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 
 
 CON LA SEGUENTE VOTAZIONE effettuata per alzata di mano, ai sensi di legge: 
favorevoli n. 09; 
astenuti n. 00; 
contrari n. 00; 
 

D E L I B E R A 
 
1. di stabilire in conseguenza a quanto in premessa argomentato le aliquote e le detrazioni 

IMU per l'anno 2014, fatte salve le diverse previsioni normative sulla Riserva Statale vigenti 
dal 2014, come di seguito riportate: 
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����������	 ��� ���	 ����������	 ������	

��������	�	 
1,00 7,60 8,60  

Fabbricati destinati ad attività produttive (cat. 
catastale C/1 e C/3)	

8,60 0,00 8,60  

���� !��	 !"��#�"��	 $	 per tutte le 
fattispecie impositive non rientranti nei precedenti 
punti 

10,60 0,00 10,60  



 

 

 
2. di dare atto che il Consiglio comunale si riserva la possibilità di attuare eventuali manovre 

correttive in sede di deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio da 
adottarsi entro il 30 settembre, come consentito dal nuovo comma 3 dell’art. 193 del TUEL; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito del Comune e sul Portale 

del Federalismo Fiscale ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 2011 e dell'art. 52, 
comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997; 

 
 CON SEPARATA e successiva votazione: favorevoli nr. 09, astenuti nr. 00, contrari nr. 00, 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. 267/00. 
 
 

 



 

 

 
 
Letto approvato e sottoscritto 
 
 

IL PRESIDENTE  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Fto Danieli Giuseppe  Fto Morello dott.ssa Sabrina 

 
 
 
 
 
- Copia del presente verbale viene affisso all’albo pretorio on line il  05/08/2014  e vi rimarrà per la durata di 
15 giorni consecutivi. 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Li,  05/08/2014 Fto Morello dott.ssa Sabrina 
 
 
 
 
 
E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO  16/08/2014  ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000. 
 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
 Fto Morello dott.ssa Sabrina 

 



 

 

 
PARERI DI COMPETENZA 

 
 
Premesso che la proposta di deliberazione in ordine al seguente oggetto: 
 
 
“Approvazione delle aliquote e della detrazione I.M.U. per l'anno 2014.” 
 
 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 267/00, così come 
modificato dal D.L. 174/2012, nelle seguenti risultanze: 
 
 
Parere in ordine alla regolarità tecnica: 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, emarginata in 
oggetto; 
 
Esperita l’istruttoria di competenza; 
 
Richiamati gli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 213/2012; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 Fto Morello dott.ssa Sabrina 
 
 
 
 
Parere in ordine alla regolarità contabile: 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio comunale, emarginata in 
oggetto; 
 
Esperita l’istruttoria di competenza; 
 
Richiamati gli artt. 49 e 147 bis e 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificati dalla L. n. 
213/2012; 
 
Sotto la propria personale responsabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole sotto il profilo contabile della proposta di deliberazione. 
 
 
 IL RAGIONIERE 
 Fto Morello dott.ssa Sabrina 


