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COMUNE DI ZOVENCEDO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014 
 
 

L’anno  duemilaquattordici  il giorno  ventotto del mese di luglio alle ore 20:08 nella sala 
delle adunanze, a seguito di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme 
e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione, in seduta 
Pubblica e in sessione Ordinaria, sotto la presidenza del Sig, CRIVELLARO LUIGINA e la 
partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE Ruggeri Elena: 
 
Eseguito l’appello è quanto segue: 
 Presenti / Assenti 

CRIVELLARO LUIGINA P 
GASPARI MARINO P 
MARCHESINI STEFANIA P 
PANAROTTO ENZO P 
DALLA LIBERA FLAVIO P 
MARAN PAOLO P 
VALLE MARINO P 
TRENTIN BARBARA P 
TOGNETTO MILENA P 
DE GRANDI ANDREA P 

 

Presenti n.   10 - Assenti n.    0 
 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta  

 

COPIA 
 
Deliberazione n. 22 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
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, e dell’integrità e del pareggio 
economico e finanziario”; 

- il D.M.I. del 26/04/2014 che ha fissato al 31/07/2014 il termine per l’approvazione del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2014 da parte degli enti locali; 

- che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 ha fissato il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di 
imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale 
all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1 comma 3, del D.Lgs. 360/98, e per 
l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, entro la data di approvazione del bilancio di 
previsione;  

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, e art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con 
modificazioni in Legge 22/12/2011, n. 214, con i quali viene istituita l’Imposta municipale propria, 

VISTA la 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 e delle sue componenti TASI, TARI e IMU, 
componente che viene parzialmente modificata;  

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

EVIDENZIATO ai sensi dell’art. 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; 

DATO ATTO che nel corso del 2013 l’I.M.U. sull’abitazione principale è stata abolita salvo per le categorie 
A1, A8, A9 (e relative pertinenze) per le quali si conferma, fino a concorrenza del suo ammontare, la 
detrazione di euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

VISTO il comma 677 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che prevede che 
il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, 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 tipologie di immobile. Per il 
2014, l’aliquota massima TASI non può comunque eccedere il 2,5 per mille; 

VISTO l’art. 1 del D.L. n. 16 del 06/03/2014 il quale consente ai Comuni, per l’anno 2014, di incrementare 
le aliquote TASI superando i limiti stabiliti dalla norma per un ammontare non superiore allo 0,8 per mille 
per ciascuna tipologia di immobile, vincolato al finanziamento di detrazioni che consentono di far sì che il 
carico tributario subito dal contribuente relativamente alla TASI sia equivalente a quello che si applicava al 
contribuente stesso relativamente all’IMU;   

ATTESO che il versamento dell’imposta, in deroga ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, è effettuato 
secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del 
direttore dell’Agenzia delle Entrate; 

CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote 
e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati 
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del 
Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del 
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decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad 
inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei 
comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli 
stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal 
fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata 
pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente; 

RICHIAMATE le disposizioni: 
- del D.Lgs. 267/2000; 
- del D.P.R. 31.1.1996, n. 194; 
- della Legge 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014); 
- dello Statuto comunale; 
- del Regolamento di Contabilità; 

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

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 

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

2. di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU – 
componente della nuova IUC, per l’anno 2014: 

a. aliquota di base: 7,60 per mille 
b. aliquota abitazione principale e relative pertinenze categorie A1, A8, A9: 3,7 per mille 

3. di confermare la detrazione per abitazione principale, nella misura di € 200,00; 

4. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’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, in caso di più unità 
immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare; 

5. di considerare, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere 
applicata ad una sola unità immobiliare; 

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, tali aliquote e detrazioni decorrono 
dal 1^ gennaio 2014; 

7. di incaricare il responsabile del Servizio Entrate a trasmettere in via telematica copia della presente 
delibera sul sito internet del portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 13-bis del D.L. 
201/2011. 

--=oOo=-- 
 

In ragione dell'urgenza di provvedere a dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134,  comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000. 

 
 

Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 
AREA INTERESSATA       IL RESPONSABILE 
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa  F.to TAPPARO MARZIA 
 
 
AREA FINANZIARIA        IL RESPONSABILE 
VISTO: Parere favorevole per la regolarità  contabile    F.to TAPPARO MARZIA  
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Il Sindaco introduce l’argomento, precisando una sostanziale conferma dell’IMU per l’esercizio 2014, tranne 
che per l’aliquota relativa all’abitazione principale, ancora dovuta dalle categorie catastali A1, A8 e A9 e ridotta 
da 4 per cento a 3,7 per cento. Il Sindaco precisa che non si è voluto avvantaggiare nessuno, in quanto si 
tratta di un provvedimento tecnico necessario a garantire il complessivo 6 per cento previsto dalla legge per la 
somma delle aliquote IMU abitazione principale e TASI. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata; 

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato 
debitamente accertato e proclamato: 
Consiglieri presenti n.   10; 
Voti favorevoli n. 10, voti contrari n. 0, astenuti n. 0, legalmente espressi. 

 
 

DELIBERA  

Di approvare la proposta di deliberazione così come sopra esposta. 
 
In ragione delle urgenza di provvedere, con successiva votazione favorevole, unanime, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgvo 
267 del 18 agosto 2000. 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to CRIVELLARO LUIGINA F.to Ruggeri Elena 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione 

viene iniziata oggi  la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

Zovencedo, lì            
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Ruggeri Elena 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, 

per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, del D.Lgs n. 267 del 

18 agosto 2000,  è divenuta esecutiva in data             

Zovencedo, lì  
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Ruggeri Elena 

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo. 

Zovencedo, lì            
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
 
 
 


