
  
 

              

              COMUNE DI MOLVENA 
 Provincia di Vicenza 

 

Verbale di deliberazione di 

CONSIGLIO COMUNALE 

N° 8 DEL   07/04/2014 
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2014 

 

 

L'anno duemilaquattordici, addì  sette del mese di aprile  alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, 

convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del  Sindaco Dott.  

Franco Fabris. 

Partecipa alla seduta  il Segretario Comunale dott.ssa Emanuela Merli. 

 

Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 

N. Cognome e Nome P A 

1 FABRIS FRANCO SI  

2 SELLARO MATTEO SI  

3 LUNARDI ENZO SI  

4 AZZOLIN CLAUDIO SI  

5 XAUSA MONICA SI  

6 COSTENARO FAUSTO SI  

7 CRESTANI DINO GIORGIO SI  

8 NICHELE GIAMPIETRO SI  

9 VIERO DAVIDE SI  

10 CRESTANI VALTER SI  

11 AZZOLIN SILVIA SI  

12 ATTORI CLAUDIO SI  

13 SCALABRIN LUIGINO SI  

 

PRESENTI: 13                    ASSENTI: 0               

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a 

trattare l'argomento in oggetto. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 

nr. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria I.M.U., con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTA la legge 27 dicembre 2013 nr. 147 che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 

dell’imposta unica comunale I.U.C. dal primo gennaio 2014 e delle sue componenti TA.S.I. e 

TA.RI., oltre ad una modifica normativa della componente I.M.U.; 

 

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dal 

decreto legge nr. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 nr.64, 

dal decreto legge nr. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 

nr. 85, dal decreto legge nr. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 

ottobre 2013 nr. 124, dal decreto legge nr.133 del 30 novembre 2013 convertito in legge 29.01.2014 

nr. 5; 

 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 

regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale, in fase di approvazione nella seduta 

odierna; 

 

VISTO il comma 677 dell’articolo 1 della legge nr. 147 del 27.12.2013; 

 

VISTO l’articolo 27 comma 8 della legge nr. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 

dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 

all’IRPEF di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 nr. 360, recante 

istituzione di una addizionale comunale all’I.R.PE.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei 

servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è 

stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I 

regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro 

il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento”; 

 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’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’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo nr. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

VISTO il decreto del 13 febbraio 2014 del ministero dell'interno il quale ha differito al 30 

aprile 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali;  

 

TENUTO CONTO del gettito dell'I.M.U. nell’annualità 2013, delle modifiche applicative 

dal primo gennaio 2014, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2014, per 

effetto delle quali appare per il momento opportuno confermare le aliquote esistenti nell'anno 2013 

e cioè: 

 

1. Aliquota di base 0,76% 

2. Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

3. Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 

maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni 



 

VISTO il parere espresso dal responsabile dell'area finanziaria, reso ai sensi dell'articolo 49 

comma 1 del decreto legislativo nr. 267/2000; 

 

CON VOTI favorevoli n. 13 espressi per alzata di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di confermare per l'anno 2014, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le seguenti 

aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U.: 

 Aliquota di base 0,76% 

 Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

 di confermare le detrazioni previste per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale 

nella seguente misura: 

Detrazione per abitazione principale Euro 200,00 

maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni; 

 

2. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di 

cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 nr. 360 tenuto dal ministero 

dell'economia e delle finanze; 

 

3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TA.S.I. 

e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita 

dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori 

aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile; 

 

4. di dichiarare la deliberazione con voti espressi per alzata di mano e con separata votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo ai sensi del comma 4 dell’articolo 134 del 

decreto legislativo 18.08.2000 nr. 267. 

 

5. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal primo gennaio 2014; 

 

6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale in approvazione nella 

seduta odierna; 

 

7. di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 13, il presente atto immediatamente 

eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 



Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL SINDACO 

 DR.  FRANCO FABRIS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

  DOTT.SSA EMANUELA MERLI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, 

si esprime  parere favorevole. 

 

Molvena,  27/03/2014 

IL RESPONSABILE  AREA FINANZIARIA  

     Quaresima Giancarlo  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 

267/2000, si esprime  parere favorevole. 

 

Molvena, 27/03/2014  

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 

     Giancarlo Quaresima 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente 

verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi. 

Molvena,   

 

Il Responsabile del procedimento 

 Cristina Galante 

 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto non soggetta a 

controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000. 

Molvena,   

 

Il Responsabile del procedimento 

 Cristina Galante 

 

 


