
 
 
 

 
 
 
 
 

Verbale Di Deliberazione Del Consiglio Comunale 
 

Sessione Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica 
 

 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZ IONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014 -  MODIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 31.7 .2014.- 

 
 
 
 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  diciannove del mese di settembre alle ore 20:16, nella sala 
delle adunanze, convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun Consigliere nei 
modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. ADAMI 
LEONARDO e l’assistenza del Segretario Comunale CONFORTO ELISA. 

Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
 

  ADAMI LEONARDO P 
BRUN STEFANIA P 
COQUINATI MARCO P 
BELLINI MAURIZIO P 
AMBROSINI ENRICO G 
BIASIN ANNA P 
VIALE GABRIELE P 
BOLLA PAOLO P 
DIVISO ARIANNA P 
VIANELLO ARIOSTO P 
CARAZZATO FLAVIO A 

 
(P)resenti n.   9, (A)ssenti n.   2 

 
 

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

COPIA 
Deliberazione n. 45 

In data 19-09-14 
 

Comune  
    di Alonte 
             PROVINCIA DI VICENZA 

 



 
 

PARERI DI COMPETENZA 
 

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine all’oggetto sopra citato 
ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 nelle 
seguenti risultanze 
 
 
 
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile 
 
Alonte 19-09-2014 
 Il Responsabile del Servizio  
 F.to BONATO GIUSEPPE 
 
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità amministrativa 
 
 
Alonte 19-09-2014 
 Il Responsabile del Servizio  
 F.to BONATO GIUSEPPE 
 



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L 'APPLICAZIONE 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2014 -  MODIFICA DELLA 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 24 DEL 31/0 7/2014. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
PREMESSO che: 
* la Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 639 – 731, Legge 27 dicembre2013 n. 147), nell’ambito di un 
disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l’Imposta Unica Comunale 
(IUC), composta da tre distinti prelievi: 
- l’Imposta Municipale Propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale, dovuta dal possessore di 
immobili, escluse le abitazioni principali; 
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti,a carico 
dell’utilizzatore; 
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), componente servizi, a carico sia del possessore che 
dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali; 
* il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22.12.2014, n. 214, art. 13, comma VI, 
prevede che “…I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o diminuzione, l’aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali”; 
* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2014, dichiarata immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), 
contente, altresì, la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU); 
* con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 31/07/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, 
sono state determinate, tra le altre, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 
2014; 
* da un successivo controllo, è stato rilevato che nella tabella, per mero errore materiale di riporto di 
battitura, è stata inserita come aliquota da applicare alle abitazioni principali di pregio (cat. A/1, A/8 e 
A/9) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) il 10 per mille anziché la prevista aliquota del 6 per mille; 
RITENUTO pertanto di provvedere alla correzione dell’errore di cui sopra; 
DATO ATTO che non vengono alterati gli equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2014 in 
considerazione del fatto che non sono presenti sul territorio comunale fabbricati di categorie A/1, A/8 e 
A/9; 
PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 49, I comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, s.m.i., allegati alla presente 
deliberazione; 
VISTO il decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i., in particolare l’art. 42, lett. f); 
VISTO lo Statuto Comunale 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti; 
Tutto ciò premesso 

DELIBERA 
 

        1)  le premesse costituiscono parte integrante, sostanziale e formale; 
 

2) di rettificare parzialmente il dispositivo della precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 
del 31/07/2014 e contestualmente determinare  le seguenti aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta Municipale Propria per l' anno 2014 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA 

Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e 
A/9) 

6,00 per mille 

Immobili gruppo catastale “D” immobili produttivi 10,00 per mille 

Fabbricati rurali e strumentali ZERO per mille 



Aree fabbricabili 10,60 per mille 

seconde case di proprietà non locate 10,60 per mille 

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 
non risulti locata;(L.Stabilità 2014-L.27/12/2013 n.147 –art.1 –c.207) 

 

5,00 per mille 

unità immobiliare concessa in comodato gratuito, regolarmente 
registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che la utilizzano come abitazione principale, limitatamente alla 
quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €uro 
500 (€uro cinquecento) oppure nel caso in cui il comodatario 
appartenga a nucleo familiare con Isee non superiore a €uro 15.000 
(quindicimila €uro) annui. In caso di più unità immobiliari, la 
predetta agevolazione, se attivata, potrà essere applicata,  in capo ad 
un solo immobile indicato dal proprietario nella dichiarazione 
annuale. ;(L.Stabilità 2014-L.27/12/2013 n.147 –art.1 –c.207) 

 

 

5,00 per mille 

Per tutti gli altri fabbricati  10,00 per mille 
 
3) di confermare in €uro 345.000,00 la stima del  gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria 

per l’anno 2014 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate: 
4) di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014 ; 

  5) di dare atto che non vengono alterati gli equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2014 in 
considerazione del fatto che non sono presenti sul territorio comunale fabbricati di categorie A/1, A/8 e 
A/9); 
6) di inviare telematicamente la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa 

all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, a norma di Legge 

7) di delegare il competente Responsabile di Area per i provvedimenti conseguenti 
 
Successivamente, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere con gli adempimenti successivi, 
dato atto del termine per quest’ultimi coincidente con l’approvazione del bilancio di previsione-esercizio 
finanziario 2014 - fissato al 30 settembre 2014 con Decreto Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con 
votazione separata unanime e favorevole espressa nelle forme di legge dai componenti del Consiglio 
presenti. 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.   
 



Verbale letto, approvato e sottoscritto.  
 
 Il Presidente  Il Segretario Comunale 
 F.to ADAMI LEONARDO  F.to CONFORTO ELISA 
 
 
 
N._________ Reg. Pubbl. 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale viene pubblicato 
all’Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni da oggi. 
 
Alonte            Il Responsabile delle Pubblicazioni  
 F.to VIGOLO ROBERTA 
 
 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Alonte            Il Responsabile del Servizio 
 VIGOLO ROBERTA 
  
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Artt. 126, 127 e  134 D.Lgs.  n. 267/1990) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune ed è: 

 

� Immediatamente  esecutiva 

 
� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione. 

 
 
 
Alonte ___________ Il Segretario Comunale 
  


