
Numero  17 ORIGINALE

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

* * *
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno   duemilaquattordici addì   tre del  mese  di  aprile nella  Sala  Consiliare,  regolarmente  convocato  dal
PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  ZEN ALESSANDRO   e con l’assistenza del
SEGRETARIO COMUNALE,  Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

   MOCELLIN ORIO P GOBBATO PAOLO P
ALBERTON LICIA P LONGO STEFANO P
BERTOLDI BRUNO P TODESCO MAURIZIO P
BERTONCELLO FEDERICO P ZANCHETTA GALDINO P
DE MARCO RITA P CAMPAGNOLO PATRIZIA P
DONAZZAN GIOVANNA P ZEN ALESSANDRO P
FENINNO ANGELO P

  
Presenti n.   13, Assenti n.    0

     
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale

all’esame del seguente oggetto:
.

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI 
ANNO 2014.

PARERI  EX  ART. 49,  D.LGS 267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Pove del Grappa, li 27-03-14 SIMONETTO ELSA

  SETTORE CONTABILE:  parere Favorevole  per la  regolarità contabile.

   Pove del Grappa, lì 01-04-14 IL RAGIONIERE 
SIMONETTO ELSA
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L’Assessore Bertoncello relaziona:

L’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento.

L'art. 72  del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 stabilisce che costituisce  allegato al bilancio di previsione anche le delibere con le
quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe , le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni.

Il Decreto del Ministero dell'Interno  in data 19 dicembre 2013, pubblicato nella G.U. n. 302 del 27 dicembre 2013, ha
differito il termine  per la deliberazione del bilancio di previsione 2014  degli enti locali al 28 febbraio 2014.
Il successivo Decreto del 13 febbraio 2014, pubblicato nella G.U. n. 43 del 21 febbraio 2014, ha ulteriormente differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2014  degli enti locali, dal 28 febbraio al 30 aprile 2014.

          Dal 1 gennaio 2014 _ stata istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si compone dell'imposta municipale propria (IMU),

di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che

si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui

rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

L'Amministrazione comunale nel predisporre il regolamento dell'imposta e nello stabilire le relative aliquote ha cercato di distribuire

equamente tra le varie tipologie di immobili e fasce sociali dell'utenza il nuovo carico fiscale.
Come già  evidenziato ai  Sigg.ri  Consiglieri  nell’incontro del  25 marzo  e  come contenuto nella  bozza della  relazione

previsionale e programmatica triennio 2014 - 2016, nel determinare le aliquote della nuova imposta si è cercato, per quanto possibile,
di non aumentare il carico fiscale sulle fasce più deboli e tutelare le attività produttive già duramente provate dalla crisi.
Anche quest'anno il bilancio viene approvato quando lo Stato non ha ancora determinato  l’ammontare dei trasferimenti  assegnati al
nostro Comune. In particolare non è ancora reso noto l'importo del fondo di solidarietà, che lo scorso anno è stato comunicato a
novembre creando grosse difficoltà al pareggio del bilancio. Anche la stima del gettito della TASI risulta difficile, considerato che
molti sono ancora i dubbi nella sua applicazione. In questo contesto  di incertezze  è difficoltoso quantificare esattamente le cifre da
stanziare nel bilancio di previsione. Di certo è che l'abitazione principale e sue pertinenze non è più soggetta all'IMU e, quindi,
l'introito 2013  di circa €. 242.000,00 trasferito dallo Stato, dovrà essere ricercato nella TASI e che spetta al Comune decidere
eventuali riduzioni ed esenzioni. Vincolo determinante per la definizione delle aliquote è quella prevista dall'art. 1 - comma 640 –
della legge 27/12/2,013 (legge di stabilità 2014) che stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può
superare i limiti prefissati per la sola IMU. Quindi la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile
non deve essere superiore all'aliquota massima consentita
dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di
immobile. 
Infine l'art. 1 – comma 1 - del D.L. 06/03/2014 n. 16 ha previsto che l'aliquota massima della TASI (2,5 per mille) possa essere
aumentata di un ulteriore 0,8 per mille a condizione l'incremento sia esclusivamente utilizzato per il finanziamento, relativamente alle
abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate,  delle detrazioni d'imposta o altre misure.

Ritenuto per quanto sopra esposto la Giunta propone per il 2014 la seguente determinazione delle aliquote dei tributi: 

Aliquote dell’ I M U:
Vengono confermate le aliquote e le agevolazioni previste per l'anno 2013.
Anche per il corrente anno lo Stato si trattiene il gettito dei fabbricati accatastati in Cat. “D” per la parte di aliquota del 7,6 per mille.
Dal  2014 l'IMU non si  applica  alle  abitazioni  principali  e  sue pertinenze massima una unità  pertine(  con esclusione di  quelle
appartenenti alle categorie catastali A/1- A/8 – A/9
Al fine di tutelare le attività commerciali ed artigianali presenti nel paese viene confermata, anche per l'anno 2014, l’aliquota dell8
per mille a condizione che “La proprietà dell’immobile sia intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata a
società di persone l’aliquota agevolata si applica solo alla quota di  proprietà del socio che lavora nella ditta”
Quindi le aliquote per il 2014 sono le seguenti:

 aliquota del 0,4% per abitazione principale e relative pertinenze solo per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali
A/1- A/8 – A/9. Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze €. 200,00;

 aliquota  del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 aliquota dell’0,8% per i fabbricati commerciali e artigianali utilizzati dai proprietari per l’esercizio della propria attività,

con la specifica di cui sopra 
 aliquota base  del 0,96% per  tutti gli altri immobili, aree edificabili comprese.

Come previsto dal regolamento comunale I.U.C., al capitolo B -IMU vengono, inoltre, concesse le seguenti agevolazioni:

- Aliquota dello 0,4% per le abitazioni principali possedute:
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a) 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 non risultino locate.
b) dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non

risulti locata. Viene considerata  abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta sul territorio dello Stato Italiano.

Aliquote TASI (tributo per i servizi indivisibili)
Il  presupposto impositivo  dell'imposta  _ il  possesso o la  detenzione,  a  qualsiasi  titolo,  di  fabbricati,  ivi  compresa  l'abitazione
principale, e di aree edificabili ad eccezione dei terreni agricoli. Ci_ significa che l'imposta sull'abitazione principale cambia solo
nome da IMU a TASI.

Anche in questo caso  non è stato semplice stabilire le aliquote da applicare, soprattutto perché anche questa imposta va a colpire i

fabbricati  e la prima casa che per i  nostri  cittadini costituisce un bene fondamentale.  Nella nostra realtà l'abitazione principale

costituisce un obiettivo a cui ogni capofamiglia aspira e che per la realizzazione dello stesso ha fatto sacrifici rinunciando molto

spesso a beni voluttuari.

Dopo attenta valutazione delle difficoltà delle famiglie e della necessità di assicurare almeno i servizi  essenziali alla Comunità,

l'Amministrazione ha ritenuto opportuno determinare le seguenti aliquote e riduzioni/agevolazioni:

abitazione  principale  e  sue  pertinenze: 2,90%o facendo  presente  che  lo  0,40%o dovrà  essere  utilizzato  esclusivamente  per

riduzioni ed agevolazioni in modo da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento

all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili. 

seconde case e aree edificabili: 1%o gettito previsto €. 76.000,00.

fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di deposito utilizzati

per l’attività, C/3 – e D)- : l'Amministrazione, consapevole, delle gravi crisi che attanaglia le attività produttive e commerciali ha

stabilito di non applicare la TASI in questo settore.

Per venire incontro alle famiglie in difficoltà finanziare ha stabilito di esonerare dal pagamento della TASI i contribuenti il cui reddito

familiare ISEE annuo sia pari o inferiore a €. 8,500,00.

Ha, inoltre, previsto nel regolamento le seguenti riduzioni/agevolazioni:

 detrazione dall'imposta di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso dimori

abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 aliquota pari a zero per le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia presente almeno un componente in possesso

di certificazione di cui alla Legge 104/92.

Le suddette agevolazioni/riduzioni comporteranno al Comune una minore entrata  stimata in circa €.  40.000,00, importo pari alla

differenza derivante dall'applicazione  dell'aliquota del 2,5%o e quella del 2,90%o. Infatti la legge prevede che qualora il Comune

applichi un'aliquota superiore al 2,5%o il maggior gettito deve obbligatoriamente tessere tutto destinato alla copertura delle citate

agevolazioni. 

La riscossione avverrà in due rate ed il contribuente riceverà a domicilio l'F24 compilato con l'importo da versare.

Tassa occupazione suolo pubblico
Si confermano le tariffe in vigore dal 2007

Imposta pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni
Si confermano le tariffe in vigore dal 2007

Addizionale Comunale all’IRPEF
Anche qui la scelta di confermare l’aliquota dello 0,45%, deliberata dalla precedente Amministrazione ancora nel 2007, deriva dalla
volontà di salvaguardare il reddito di lavoro dipendente ed assimilato,già pesantemente colpito dalla tassazione statale e che interessa
prevalentemente le famiglie con figli a carico per le quali è sempre più difficile pareggiare il bilancio familiare. 

Infine  per quanto riguarda  le tariffe dei servizi a domanda individuale, considerato che questo Comune non si trova in condizioni di
dissesto né in condizioni strutturalmente deficitarie e quindi non è tenuta alla copertura minima del 36%, si stabiliste che le tariffe
debbano coprire almeno il 10% del costo complessivo dei servizi ;
Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il  regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
Visti i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i quali è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014);

Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16;
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Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio
finanziario;

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale :

1) di stabilire, per l'anno 2014, le seguenti aliquote ed agevolazioni dell'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente a:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
 aliquota del 0,4% solo per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1 – A8 – A/9  e relative pertinenze

con detrazione di €. 200,00
 aliquota  del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 aliquota dell’0,8% per i fabbricati commerciali e artigianali utilizzati esclusivamente dai proprietari  per l’esercizio della

propria attività. La proprietà dell’immobile deve essere intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata
a società di persone l’aliquota agevolata si applica solo alla quota di  proprietà del socio che lavora nella ditta” 

 aliquota base del 0,96% per  tutti gli altri immobili, aree edificabili comprese.
Agevolazioni:
Aliquota dello 0,4% perle abitazioni principali possedute:

 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 non risultino locate.

 dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a titolo  di  proprietà  o di  usufrutto  in  Italia,  a
condizione  che  non  risulti  locata.  Viene  considerata   abitazione  principale  una  sola  unità immobiliare
posseduta sul territorio dello Stato Italiano.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):
 abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 2,90%o   
 seconde case e aree edificabili: aliquota del 1%o.

 fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di
deposito utilizzati per l’attività, C/3 – e D): aliquota 0%O

Agevolazioni:

 esonero dal tributo per i contribuenti il cui reddito familiare ISEE annuo è pari o inferiore ad €. 8,500,00.

 detrazione dall'imposta di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso

dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 aliquota  pari  a  zero  per le  abitazioni  principali  nel  cui  nucleo  familiare  sia  presente  almeno  un

componente in possesso di certificazione di cui alla Legge 104/92.

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Sentita la relazione dell'Assessore Bertoncello;
Sentiti gli interventi:
Il Cons. Todesco : rileva  che,  per la prima casa, è stato scelto  il  modo di affrontare  la TASI sulla base dell'ISE .
 L'Assessore Bertoncello chiarisce che è stato scelto di esentare dalla TASI le famiglie che hanno un ISE inferiore a 8.500,00 euro e
anche le famiglie che hanno al loro interno una persona con handicap gravi. La scelta della rendita catastale è stata meno seguita .
Il Consigliere Alberton contesta la tassazione delle seconde case e dei terreni al posto dell’introduzione della addizionale  IRPEF;
Il Cons. Bertoncello fa presente che si possono scegliere anche altre strade ma bisogna vedere se poi i conti tornano e la cifra da
recuperare è di circa 300mila euro. Ritiene la scelta seguita come la più equa;
Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale in data odierna con la quale è stato approvato il  regolamento per la
disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
Visti i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), con i quali è stata istituita
l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014);
Visti gli artt. 1 e 2 del D.L. 06/03/2014 n. 16;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 dal responsabile del servizio
finanziario;
Con voti favorevoli  n. 8 espressi per alzata di mano; contrari / ; astenuti n. 5 (Consiglieri Alberton , Zanchetta , Bertoldi, Todesco ,
Campagnolo); 

D E L I B E R A 

1) di stabilire, per l'anno 2014, le seguenti aliquote ed agevolazioni dell'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente a:
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IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU):
 aliquota del 0,4% solo per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A/1 – A8 – A/9  e relative pertinenze

con detrazione di €. 200,00
 aliquota  del 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale 
 aliquota dell’0,8% per i fabbricati commerciali e artigianali utilizzati esclusivamente dai proprietari  per l’esercizio della

propria attività. La proprietà dell’immobile deve essere intestata solo a persone fisiche o a società di persone. Se intestata
a società di persone l’aliquota agevolata si applica solo alla quota di  proprietà del socio che lavora nella ditta” 

 aliquota base del 0,96% per  tutti gli altri immobili, aree edificabili comprese.
Agevolazioni:
Aliquota dello 0,4% perle abitazioni principali possedute:

 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 non risultino locate.

 dai  cittadini  italiani  non  residenti  nel  territorio  dello  Stato  a titolo  di  proprietà  o di  usufrutto  in  Italia,  a
condizione  che  non  risulti  locata.  Viene  considerata   abitazione  principale  una  sola  unità immobiliare
posseduta sul territorio dello Stato Italiano.

TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI):
 abitazione principale e sue pertinenze: aliquota del 2,90%o   
 seconde case e aree edificabili: aliquota del 1%o.

 fabbricati industriali, artigianali e commerciali (cat.catastali C/1 -C/2 limitatamente ai magazzini e locali di
deposito utilizzati per l’attività, C/3 – e D): aliquota 0%O

Agevolazioni:

 esonero dal tributo per i contribuenti il cui reddito familiare ISEE annuo è pari o inferiore ad €. 8,500,00.

 detrazione dall'imposta di €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni a condizione che lo stesso

dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
 aliquota pari a zero per le abitazioni principali nel cui nucleo familiare sia presente almeno un componente in

possesso di certificazione di cui alla Legge 104/92.
2) di  confermare,  per  l'anno  2014,  le  aliquote  e  le  tariffe  delle  entrate  tributarie  in  vigore  nell'anno  2013  di  cui  ai  seguenti
provvedimenti:

a) Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 22/03/2007 avente per oggetto: "Approvazione regolamento e
determinazione aliquota addizionale comunale all'IRPEF anno 2007"; 

b) Deliberazione  di   Giunta  Comunale  n.  34 del  08/03/2007 avente per  oggetto:  "Determinazione  tariffe  tassa
occupazione suolo pubblico ed aree pubbliche anno 2007;

c) Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 08/03/2007 avente per oggetto: "Determinazione tariffe imposta
comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni anno 2007".

3) di stabilire che  le tariffe dei servizi a domanda individuale, considerato che questo Comune non si trova in condizioni di dissesto
né in condizioni strutturalmente deficitarie e quindi non è tenuta alla copertura minima del 36%,  debbano coprire almeno il 10% del
costo complessivo dei servizi ;

4) di trasmettere, a norma dell 誕 rt. 13 - commi 13 bis e 15, del D.L. 201/2011 come sostituito dall 誕 rt. 10 comma 4 del D.L.
08/04/2013 N. 35, convertito con modificazioni in Legge 06/06/2013, n. 64, la presente deliberazione al Ministero dell 脱 conomia e
delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutivit_, o comunque entro il termine di 30 giorni
dalla scadenza del termine per l誕 pprovazione del bilancio di previsione;

5) di dichiarare con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti n. 5    (Consiglieri Alberton , Zanchetta ,
Bertoldi, Todesco , Campagnolo) la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi del comma 4 dell’articolo 139 del
T.U.E.L. n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 
   ZEN ALESSANDRO SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a:
TRASMISSIONE AREA

√ pubblicazione all’Albo (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000)

□ Area Amministrativa

□ Area Tecnica

□ Area  Economico– Demografica 

Pove del Grappa, li 18-04-14 Il SEGRETARIO COMUNALE 
SCHIAVONE G. GIUSEPPE

                   Il Responsabile Finanziario
Prenotazione impegno: n.                del 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. _____copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico e  all’Albo Pretorio di 
questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi. 

Pove del Grappa, li         18/04/2014                                 Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
                                                                                                         

    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e  all’Albo Pretorio di 
questo dal ___________________ al__________________

                                                                                                    L’addetto alla Pubblicazione
                                                                                                  _______________
Pove del Grappa, li 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e all’Albo Pretorio del Comune, per cui la 
stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai
sensi dell’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pove de Grappa, li         Il Segretario Comunale
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