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VERBALE  DEL 
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N. 30 del Reg. Delib.  
                    

OGGETTO: 
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L’ANNO 2014   

 
L’anno 2014, il giorno 17 del mese di Maggio alle ore 9:30, nella Sala delle 

Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale. 

Risultano presenti i seguenti consiglieri comunali:                              

 Consigliere Presente  Consigliere Presente 
GIORGIO GENTILIN SI GENTILIN ENRICO SI 
ALEXANDRE GALIOTTO SI  MODINI EDOARDO SI 
ANZOLIN STEFANO A  PELLIZZARI ANDREA SI 
BALDISSEROTTO MAURIZIO SI  PERETTI LORELLA SI 
CONSOLARO CLAUDIO  AG  PESAVENTO NATALINO SI 
DAL CEREDO GUGLIELMO SI  POZZER GIORGIO SI 
DAL LAGO VALERIA SI POZZER ROMINA A 
DAL MASO ATTILIO SI  REPELE ERIKA SI 
DE SANCTIS ANTONIO SI  RONCOLATO GIORGIO SI 
FRACASSO STEFANO SI  ZORZIN MADDALENA SI 
FRIGHETTO STEFANO A  
Risultano inoltre presenti i seguenti assessori: 
 Assessore Presente 
BEVILACQUA ALESSIA  N 
BRUTTOMESSO MICHELE  S 
FRIGO ANGELO  S 
MARCHEZZOLO BEATRICE   S 
MARCIGAGLIA ENRICO  S 
PIEROPAN MATTIA  S 
ZANELLA UMBERTO  S 
 
Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr. STEFANIA DI CINDIO. 

Il Presidente ALEXANDRE GALIOTTO, riconosciuta legale l’adunanza, invita il 

Consiglio a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Copia conforme 

all’originale ad uso 

amministrativo. 

Lì, _______________  
 

IL SEGRETARIO 
GENERALE  

___________________ 
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La proposta agli atti risulta la seguente: 
“La legge di stabilità per l’anno 2014, Legge n. 147 del 27.12.2013, introduce una nuova imposta 

denominata IUC – Imposta Unica Comunale  - che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito 
dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore, e l’altro collegato alla erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali.  La IUC raggruppa al suo interno tre imposizioni diverse: l’IMU di natura 
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, la TASI a copertura dei servizi indivisibili dell’ente 
dovuta sia dal possessore che dall’occupante gli immobili  e la TARI  destinata a finanziare i costi del 
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore dell’immobile. 

Al comma 703 della citata Legge di Stabilità si precisa che l’istituzione della IUC lascia salva la 
disciplina per l’applicazione dell’IMU. 
L’art. n. 13 del D.L. n. 201/2011 istitutivo dell’Imposta Municipale Propria e successive modifiche ed 
integrazioni dispone che spetti al Consiglio Comunale l’adozione delle aliquote della imposta all’interno 
del minimo e massimo stabilito per legge. 

Si ritiene che le aliquote e le detrazioni deliberate per l’anno 2013  garantiscano le risorse  
economiche necessarie anche per l’anno d’imposta 2014 e pertanto si propone al consiglio di confermare 
le seguenti aliquota e detrazioni: 
 

� aliquota del 0,40 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle  relative pertinenze;  
 
� aliquota dello 0,76 per cento all’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di 

Vicenza – ATER;  
 
� aliquota  base del 0,91 per cento. 

 
� aliquota del 0,91 per cento sugli immobili ad uso produttivo classificati all’interno del gruppo 

catastale “D” il cui gettito ad aliquota 0,76%  è di spettanza esclusiva dello Stato e il 
rimanente 0,15% di spettanza dell’ente; 

 
Si precisa inoltre che all’immobile adibito ad abitazioni principali  stante la definizione di abitazione 

principale di cui all’art. 13 del  D.L. n. 201/2011 spetta la detrazione  d’imposta  che l’Amministrazione 
intende confermare in € 200,00 per immobile. 

Il  comma  n.707 della Legge n.147/2013 lettera d) prevede che la detrazione d’imposta per 
abitazione principali si applichi anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi delle 
case popolari  (IACP)  o da altri enti   di edilizia residenziale pubblica comunque denominati , aventi le 
stesse finalità degli IACP.  

Non si procede invece alla conferma della aliquota IMU per i fabbricati rurali strumentali di cui al 
comma 8 dell’articolo n. 13 del citato D.L. n. 201/2011 in quanto il comma n.708 dell’art. n. 1 della citata 
legge di stabilità anno 2014 ha disposto che tali immobili non sono soggetti all’IMU. 

Si propone pertanto al Consiglio Comunale l’approvazione del seguente schema di provvedimento 
che i Sigg. Consiglieri hanno avuto modo di esaminare perché inserito nel fascicolo agli atti del 
Consiglio.” 
 

L’Assessore MARCHEZZOLO espone quanto segue: 
        “Quanto ho letto prima vale anche per questa delibera, che vi passo ad illustrare.  

L’imposta municipale propria è stata istituita con decorrenza 1.1.2012 e, da un esame dei dati del 
bilancio, si è constatato che il gettito dell’imposta, alle medesime aliquote già deliberate per l’anno 2013, 
risulta sufficiente a garantire le risorse necessarie anche per l’anno 2014. Pertanto questa 
Amministrazione ha ritenuto di confermare le aliquote IMU 2013 che sono: 
- aliquota 4 per mille per le abitazioni principali di lusso (che sono le uniche abitazioni principali 

ancora soggette ad imu) riconoscendo una detrazione d’imposta di € 200,00 per immobile; rispetto 
alla delibera del 2013 invece non trova più applicazione la detrazione di € 50,00 a figlio in quanto la 
legge istitutiva dell’IMU prevedeva tale ulteriore detrazione solo per gli anni 2012 e 2013. 
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- Aliquota di base del 9,1 per mille da applicarsi alla quasi totalità degli immobili (seconde case, 
negozi, laboratori aree edificabili e terreni agricoli) 

- Aliquota del 7,6 per mille destinata esclusivamente agli immobili di proprietà ATER, con la legge di 
stabilita più volte citata, quest’anno per la prima volta viene riconosciuta agli immobili ATER locati  
la detrazione di € 200,00 assimilandoli quindi in modo parziale alle abitazioni principali (in modo 
parziale in quanto per legge non viene data la possibilità di applicare anche la aliquota riservata alle 
abitazioni principali ma solo la detrazione d’imposta). 

- Aliquota del 9,1 per mille ai gruppi catastali D con la duplice destinazione della quota del 7,6 per 
mille allo stato e del 1,5 per mille al comune. 
Nel presente schema di deliberazione non viene altresì riportata la aliquota che nel 2013 era stata 

deliberata per gli immobili strumentali agricoli in quanto per legge gli stessi non sono più soggetti ad 
IMU. 

Si sottopone quindi alla votazione il presente provvedimento”. 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione. 
 
Il Cons. PERETTI  espone quanto segue: 
“Per un chiarimento, volevo chiedere: sulla seconda casa, il discorso che non viene fatta pagare 

l’Imu se data …, volevo capire meglio però che limiti ci sono, perché mi risulta che in realtà è stata 
pagata da famiglie, quindi ecco per capire”. 

 
L’Assessore MARCHEZZOLO  espone quanto segue: 
“Quando la rendita catastale supera le 600 euro, vengono pagate quindi qualcuno paga, ma per 

pagare deve essere una casetta abbastanza, case belle”. 
 
Nessun altro Consigliere avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti l’argomento, che viene 

approvato, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 17 
VOTANTI  N. 11 
FAVOREVOLI N. 11 
ASTENUTI  N.  6 ( Uniti per Arzignano : Pesavento; 
                Lista Gianfranco Signorin: De Sanctis; 
     Città Futura 2.0: Fracasso, Peretti; 
     NostrArzignano: Modini 
     Lega Nord-Liga Veneta: Roncolato) 
 
 
Pertanto,  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

– Udita e fatta propria la relazione introduttiva esposta dall’Assessore Marchezzolo; 
– Visto l’articolo 1 commi 703-707-708 della Legge n147/2013 – Legge di stabilità anno 2014; 
– Visto l’art. 13 del Capo II del  Decreto Legge n.201 del 6 dicembre 2011 convertito nella Legge 

n.214/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
– Visto il D.L. n.16 del 6.3.2014 e la Legge di conversione n. 68 del 2.5.2014 che differisce al 

31.7.2014 la delibera per l’approvazione del bilancio di previsione anno 2014;   
– Visto l’articolo 53 comma n.216 della Legge n.388 del 23.12.2000 che stabilisce, tra l’altro, il 

termine per approvare le tariffe e le aliquote  relative ai tributi locali entro la data di approvazione 
del bilancio di previsione, indicando che detti provvedimenti, anche se adottati successivamente, 
hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione; 
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– Valutato che sussistono i motivi di urgenza ed improrogabilità di cui all’art.38 comma 5 del 
D.Lgs. n. 267/2000 tenuto conto che il presente atto costituisce provvedimento prodromico 
essenziale per la successiva approvazione del bilancio di previsione che, qualora non approvato, 
potrebbe determinare grave danno all’Ente in quanto la prosecuzione della gestione dello stesso 
per dodicesimi, per un periodo significativo, non risulta più sostenibile con riferimento ai servizi 
essenziali da erogare; 

– Visto il parere della compente Commissione Consiliare Permanente 1^ - Affari Istituzionali, 
ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune – Finanze Bilancio – Commercio – Trasporti in 
data 14.05.2014; 

– Visti gli allegati pareri previsti dall’articolo 49 del D.Lgs. n°267 del 18.08.2000; 
– Visto l’esito della votazione sopra riportato;    

 
  DELIBERA 

 
1. Di confermare, ai fini della quantificazione dell’imposta municipale propria per l’anno 2014  le 

seguenti aliquote e detrazioni: 
 

• aliquota del 0,40 per cento da applicarsi alla abitazione principale e alle  relative 
pertinenze;  

 
• detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale € 200,00; 

 
• aliquota dello 0,76 per cento all’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia 

di Vicenza – ATER;  
 

• detrazione d’imposta agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP € 200,00 
 

• aliquota  base del 0,91 per cento. 
 

• aliquota del 0,91 per cento sugli immobili ad uso produttivo classificati all’interno del 
gruppo catastale “D” il cui gettito ad aliquota 0,76%  è di spettanza esclusiva dello Stato e 
il rimanente 0,15% di spettanza dell’ente; 

 
2. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e Finanze – entro il termine di cui 

all’articolo n. 13 comma 13 del D.L. n. 201/2011; 
 

Considerata la necessità di dare attuazione alla presente entro brevi termini, il Presidente propone di 
votare l’immediata eseguibilità del provvedimento, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. 
267/200, che viene approvata, per alzata di mano, con il seguente risultato: 
 
PRESENTI  N. 17 
VOTANTI  N. 11 
FAVOREVOLI N. 11 
ASTENUTI  N.   6 (Uniti per Arzignano : Pesavento; 
                Lista Gianfranco Signorin: De Sanctis; 
     Città Futura 2.0: Fracasso, Peretti; 
     NostrArzignano: Modini 
     Lega Nord-Liga Veneta: Roncolato) 
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Allegato alla deliberazione di C.C. n.  30  del  17/05/2014.  
            

IL SEGRETARIO GENERALE   
                          F.to Stefania Di Cindio    

 
 

 
COMUNE DI ARZIGNANO  

 
C.C. n. 30 del  17/05/2014         

 
 

OGGETTO 
 

DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PRO PRIA 
(IMU) PER L’ANNO 2014   

 

Parere tecnico del Responsabile del Servizio: 

FAVOREVOLE  
 
 
lì,  13/05/2014 

 

                                 Il Dirigente del Settore Economico Finanziario  
               F.to Alessandra Maule 
     

 
 

        
                                   
 
Parere contabile del Responsabile di Ragioneria: 

FAVOREVOLE  
 
 
 
lì,  13/05/2014 

                                        Il Dirigente del Settore Economico Finanziario 
                F.to Alessandra Maule 
 
 
 

 


