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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

____ 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza  di PRIMA Convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO:  

 

IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA) APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2014. 

 

Il cinque del mese di Agosto 2014 (duemilaquattordici), alle ore 20.00, nella sala delle 

adunanze della Residenza Municipale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. 

Assume la Presidenza il Sindaco Avv. Massimo Zulian 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Spaziani Francesco. 

Eseguito l'appello iniziale, risultano presenti: 
 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

Zulian Massimo X  Franzina Andrea X  

Tosetto Gabriele X  Gonella Marisa X  

Carpanese Filippo X  Gabaldo Silvana X  

Dona’ Enrico X  Baron Marisa X  

Dovigo Angela X     

Nalin Sara X     

Marana Giannina X     

   TOTALE 11  

 
 

 

 

 

 

 



 



Il Sindaco Massimo Zulian introduce la discussione e cede la parola al Vice Sindaco Filippo 
Carpanese. 

Il Vice Sindaco richiama alcune considerazioni espresse in merito al regolamento IUC, quindi analizza 
il dettaglio delle aliquote previste per il tributo IMU evidenziando come non vi siano novità rispetto al 
passato, con l’eccezione della nuova esenzione prevista per gli anziani ricoverati in casa di riposo, al 
fine di tutelare questa fascia debole della cittadinanza. 

Il Sindaco conclude confermando che sono confermate le aliquote previste nell’anno precedente. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE: 
- ai sensi dell’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni deliberano entro il 31 dicembre il 

bilancio di previsione per l’anno successivo, “osservando i principi dell’universalità, 

dell’integrità e del pareggio economico e finanziario; 

- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali 

sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le tariffe, le aliquote d’imposta e le 

eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi 

locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del 

costo di gestione dei servizi stessi”; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) 

dispone 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 1º 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”; 

- il D.M.I. del 29/04/2014 ha prorogato al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2014 da parte degli enti locali; 

- il successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014  ha previsto quanto 

segue: “Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2014 da parte 

degli enti locali è ulteriormente differito dal 31 luglio al 30 settembre 2014” 

VISTI: 

- il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 con il quale sono state approvate le 

disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 che prevedono l’introduzione, a partire dal 

1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione dell’ICI nonché dell’IRPEF 

e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati; 

- l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 di introduzione anticipata al 1° gennaio 2012, in via 

sperimentale dell’imposta municipale propria; 

- l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge n. 44 

del 26/04/2012; 

EVIDENZIATO ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni in 
Legge 22/12/11, n. 214, sono stabilite le aliquote dell’imposta municipale propria, con possibilità per i 
Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione come segue: 

- aliquota di base 0,76% - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,4% - aumento o diminuzione sino a 

0,2 punti percentuali; 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% - diminuzione sino a 0,1 punti 

percentuali; 

- riduzione dell’aliquota di base sino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell’art. 43 del testo unico di cui al DPR 917/86, ovvero nel caso di 

immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel 

caso di immobili locati; 



VISTO l’articolo 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011 n. 201 come riformulato dall’articolo 1, comma 707, 
della legge n. 147/2013, che aggiunge il seguente periodo “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 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di 
cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10” (aliquota del 4 per mille e detrazione di euro 
200,00); 

VISTO l’articolo 1, comma 708, della legge n. 147/2013, il quale dispone che a decorrere dall’anno 
2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, 
del D.L. n.557/1993; 

VISTO l’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha 
stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1° gennaio 2014 che si 
compone dell’Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel 
tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e 
nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei 
rifiuti, a carico dell’utilizzatore; 

VISTO l’articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che 
prevede che il Comune, con la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe, può 
determinare le aliquote 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 siano superiori 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 tipologia di immobile; 

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 
1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, con 
le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate;  

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio Comunale  n. 
1 6  in vigore dal 1° gennaio 2014; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 25/09/2012 n. 6 di fissazione per l’anno 
2012 delle aliquote di base e delle detrazioni ai fini dell’Imposta Municipale Propria fissate dall’articolo 
13 del decreto legge n.  201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) e la deliberazione C.C. del 
25/11/2013 n. 15 di conferma di tali aliquote anche per il 2013; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare per l’anno 2014 le aliquote e le 

detrazioni IMU anno 2013 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 

VISTA la delibera n. 18 in data odierna con cui si è provveduto ad approvare le aliquote TASI per 
l’anno 2014 come di seguito specificato:  

Descrizione Aliquota 

TASI per 

mille 

Aliquota 

IMU per 

mille 

Aliquota massima 

prevista IMU+TASI 

per mille 

Aliquota di base per altri immobili 1 7,6 8,6 

Abitazione principale e relative pertinenze 1,5 ------ 1,5 

Abitaz. princ. cat. catast. A1,A8,A9 e pertin. 1,5 4 5,5 

Fabbricati di categoria catastale “D” 0,5 7,6 

(riservata 

allo Stato) 

8,0 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 1 ------ 1,0 

Aree edificabili 1 7,6 8,6 



 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di 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’art. 52, comma 
2, del D. Lgs. 446/97, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine 
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze 
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni.  Tale pubblicazione 
sostituisce l’avviso in gazzetta ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, 3° periodo del D. Lgs. 446/97; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, 
comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3, comma 2-bis, del 
D.L. 174/2012,  
 

ACQUISITI i pareri favorevoli che si conservano agli atti in ordine alla regolarità tecnica e alla 
regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 
267/2000. 

RICHIAMATE le disposizioni: 

- del D.Lgs. 267/2000; 

- della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 

- dello Statuto comunale; 

- del vigente Regolamento di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli resi a sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

Con votazione espressa per  alzata di mano il cui esito è il seguente: 

Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 11 

Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DELIBERA 
 

1.  di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale al presente atto; 

2. di approvare per l’anno 2014 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (IMU) componente della IUC Imposta Unica Comunale:  

- aliquota di base 7,6 per mille 

- aliquota abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9 4,0 per mille; 

3. di confermare la detrazione per l’abitazione principale in euro 200,00; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, tali aliquote e 

detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014; 

5. di trasmettere la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D. Lgs. 446/97, e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art  134, 4° 

comma del D.Lgs n. 267/2000, con separata votazione espressa per alzata di mano, il cui esito è il 

seguente: 

Presenti: n. 11 

Favorevoli: n. 11 

Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 0 

 

 





PARERI ex D.Lgs. n. 267/2000 
____________________________________________________________________________ 
PARERE TECNICO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
Addì, 28.07.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        De Beni rag. Alessandra 
 
PARERE CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Addì, 28.07.2014 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        De Beni rag. Alessandra  
_____________________________________________________________________________ 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
  IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Avv. Massimo Zulian                   Spaziani Dott. Francesco 
 

  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia sull’Albo Pretorio il giorno 
_________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Addì, 18/08/2014 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Spaziani Dott. Francesco 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi 
dell’art. 125, del D. Lgs. N. 267/2000. 

Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134 comma 2 del D. Lgs. N. 
267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo  giorno di 
pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000). 

 

Addì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Spaziani Dott. Francesco 

      

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

Copia conforme all’originale in carta libera,  
 
Addì,        IL FUNZIONARIO INCARICATO 


