


Premesso che 

� Con deliberazione di Consiglio comunale n. 87 del 20 dicembre 

2012 sono state approvate le aliquote per l’applicazione 

dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 2013; 

� Con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 20 giugno 

2013 sono state apportate delle modifiche alle aliquote approvate 

con  la deliberazione n. 87 sopra richiamata; 

� La disciplina dell’imposta municipale propria IMU per l’anno 

2013  ha subito delle modifiche ad opera: 

• dell’articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2012 n. 

228 (legge di stabilità) e in particolare è stata soppressa la 

riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’articolo 13 del 

decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito in legge 

con modificazioni dall’articolo 1 comma 1 della legge 22 

dicembre 2011, n. 214 ed è stato 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 per cento; i comuni possono 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard 

dello 0,76 per cento prevista dal comma 6, primo periodo 

del citato articolo 13 per gli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D; 

• dell’articolo 10 del decreto legge 08 aprile 2013, n. 35 che ha 

modificato i termini dichiarativi e i termini per la 

pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle 

aliquote per l’anno di riferimento; 

• dell’articolo 1 del decreto legge 22 maggio 2013, n. 54, 

convertito con modificazioni in legge  18 luglio 2013 n. 85 

che ha sospeso il pagamento della rata di giugno per gli 

immobili destinati ad abitazione principale e sue pertinenze, 

ad eccezione degli immobili di categoria A1,   A8 e A9, in 

attesa della riforma fiscale che il Governo da approvare 

entro il 31 agosto 2013;  

• dell’articolo 1 e seguenti del decreto legge 31 agosto 2013 n.  

102, convertito con modificazioni in legge 28 ottobre 2013 

n. 124  che ha abolito per l’anno 2013 la prima rata 

dell’imposta per le unità immobiliari destinate ad abitazione 



principale, per i terreni agricoli e per i fabbricati rurali 

strumentali  e introdotto altre fattispecie agevolate; 

• dell’articolo 1  del decreto legge 30 novembre 2013 n. 133 

che ha   abolito per l’anno 2013 la seconda rata dell’imposta 

per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale, 

per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori 

diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella 

previdenza agricola e per i fabbricati rurali strumentali  e 

introdotto ulteriori fattispecie agevolate; 

 

Richiamati 

� l’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 che 

individua i criteri generali cui devono attenersi i Comuni 

nell’esercizio della loro potestà regolamentare generale per la 

disciplina delle proprie entrate, anche tributarie; 

 

� il vigente Regolamento delle entrate tributarie, approvato, ai sensi 

dell’articolo 52 sopra richiamato, con deliberazione di Consiglio 

comunale n. 3 del 26 febbraio 2002 e successive modificazioni ed 

integrazioni, che disciplina al capo IV della parte speciale 

l’imposta comunale sugli immobili IMU; 

 

Dato atto che 

� è consentito ai comuni, dall’articolo 14 comma 6 del decreto 

legislativo 23 del 2011, l’esercizio della potestà regolamentare in 

materia di Imposta municipale propria ai sensi dell'articolo 52 del 

decreto legislativo 446 del 1997 e in particolare per la modifica 

dell’aliquota di base dell’imposta municipale propria ai sensi 

dell’articolo 13 comma 6 del decreto legge 201 del 2011;  

� Non è ancora stata approvata la legge di stabilità per l’anno 2014 

che potrebbe apportare significative modifiche alla disciplina 

normativa della fiscalità locale; 

� Si rende necessario approvare le aliquote da applicare agli 

immobili ubicati nel Comune di Bassano del Grappa per l’anno 

2014, in quanto propedeutiche all’approvazione del bilancio di 

previsione, tenendo conto anche delle modifiche normative 



introdotte in particolare dai decreti legge 102 del 2013 e 133 del 

2013; 

 

Ritenuto confermare anche per il corrente anno, l’agevolazione per gli 

immobili, di categoria A diversi da A1 –A8 – A9 e A10, concessi in 

locazione a canone concordato ai sensi della legge 431 del 1998 con le 

specifiche già approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 70 

del 25 ottobre 2012 , onde consentire ai contribuenti che hanno stipulato 

tali contratti agevolati entro il 31 dicembre 2011, in vigenza delle norme 

che consentivano una incentivazione ai fini ICI, di portare a termine tali 

contratti con un sostegno da parte dell’Amministrazione comunale ; 

 

Sentito il parere della Seconda Commissione Consiliare in data 16 

dicembre 2013 

 

Acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 19 

dicembre 2013; 

 

Considerata la propria competenza a deliberare ai sensi dell’articolo 42 

del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 

 

Con voti favorevoli n. 18, espressi dai n. 18 consiglieri votanti con 

l’ausilio del sistema elettronico di cui all’art. 71 del vigente regolamento 

sul funzionamento del Consiglio Comunale, su n. 23 consiglieri presenti 

essendosi astenuti n. 5 consiglieri (Bizzotto Tamara, Todaro L., Viero A., 

Facchinello P., Poletto R.); 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, le aliquote dell’imposta municipale propria del 

Comune di Bassano del Grappa per l’anno 2014, nelle seguenti 

misure: 



a) l’aliquota ordinaria  di cui al comma 6 dell’articolo 13 del decreto 

legge 06 dicembre 2011 n. 201 è determinata nella misura di 0,96%; 

essa si applica a tutte le fattispecie per le quali non è prevista 

espressamente una diversa aliquota. 

b) l’aliquota per l’abitazione principale di categoria A diversa da 

A1 A8 e A9 e le sue pertinenze di cui al comma 7 dell’articolo 13 

del decreto legge 06 dicembre 2011 n. 201 è determinata nella 

misura di 0,40%.   

c) l’aliquota per l’abitazione principale di categoria A1 A8 e A9 e 

le sue pertinenze di cui al comma 7 dell’articolo 13 del decreto 

legge 06 dicembre 2011 n. 201 è determinata nella misura di 0,60%.  

d) l’aliquota per le unità immobiliari di categoria A1 A8 e A9 non 

adibite ad abitazione principale è determinata nella misura di 

1,06%.  

e) l’aliquota per le unità immobiliari di categoria D5 e D8 è 

determinata nella misura di 1,06%, dando atto che la quota dello 

0,76% è riservato allo Stato e la quota del 0,30% è di competenza 

del Comune.  

f) l’aliquota per le unità immobiliari di cui all’articolo 8 comma 4 del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ovvero per gli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, ora 

A.T.E.R., è determinata nella misura di 0,58%. A tali unità 

immobiliari si applica la detrazione per abitazione principale per gli 

immobili a tal fine assegnati. 

 

3. di stabilire l'esenzione dall’imposta i fabbricati ad uso strumentale 

aventi le caratteristiche di ruralità definite dall’articolo 9 comma 3-bis 

del decreto legge 557 del 1993 ubicati nel territorio comunale, giusta 

nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze  protocollo 27805 

del 08 maggio 2013; 

 

4. di riconfermare l’aliquota da applicare ai fabbricati di categoria 

D, diversi da D5 e D8, diversi dai fabbricati rurali nella misura dello 

0,96%: dando atto che la quota dello 0,76% è riservato allo Stato e la 

quota del 0,20% al Comune; 

 



5. di approvare l’aliquota dello 0,76% da applicare alle unità 

immobiliari per le quali prima del 31 dicembre 2011 sono stati 

stipulati contratti a canone concordato ai sensi della legge 431 

del 1998, con le specifiche già approvate con deliberazione di 

Consiglio comunale n. 70 del 25 ottobre 2012. L’aliquota agevolata si 

applica solo ai contratti  stipulati prima del 31 dicembre 2011 e ancora 

in corso  nell’anno 2014 che  non siano stati rinnovati né prorogati 

oltre il termine previsto originariamente in contratto. I contribuenti 

interessati sono tenuti alla presentazione di specifica comunicazione, 

utilizzando il modello che sarà pubblicato nel sito internet comunale, 

per poter applicare l’aliquota agevolata, pena inapplicabilità della 

stessa. Anche nel caso di cessazione del contratto di locazione nel 

corso dell’anno 2014, dovrà essere presentata apposita 

comunicazione, pena inapplicabilità dell'aliquota; In tal caso l’aliquota 

si applica per i mesi di validità del contratto originario; 

 

6. di dare atto che le aliquote oggetto della presente deliberazione 

hanno effetto dal 01 gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 27, comma 8, 

della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e da ultimo dell’articolo 1 

comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, rinviando ad un 

successivo provvedimento le eventuali modifiche che si renderanno 

necessarie  per effetto delle norme che saranno contenute nella legge 

di stabilità 2014 e nei decreti collegati. 

 

7. di dare atto che i pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto 

legislativo n. 267 del 2000, risultano espressi nel frontespizio della 

presente deliberazione.  




