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COMUNE DI COGOLLO DEL CENGIO 
 

Provincia di Vicenza 

 
                  SEDE: Piazza della Libertà 36010 Cogollo del Cengio (VI) 

           C.F. n. 84009900246 - Tel. n. 0445/805000 - Telefax n.  0445/805080 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

COPIA 

 

Rep. N. 9 

Del 14-04-15 Prot. 3134 

 

 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Oggetto:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PER L'ANNO 2015 

AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). 

 

 

Il giorno  quattordici aprile  duemilaquindici nella sala delle adunanze consiliari. 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio 

Comunale, in seduta Pubblica sessione Straordinaria  di Prima. 

 

Fatto l’appello risultano: 

 

CALGARO RICCARDO P ZORDAN ELENA P 

DAL CASON GIANNI P ROSSI GIOVANNI P 

ZORZI MARCO P CALGARO GIOCONDO P 

ZORDAN ANDREA P DALL'OSTO GIANNI A 

PANOZZO FABIOLA P CAPOVILLA PIERGILDO P 

MACULAN MASSIMILIANO P ZORDAN SOFIA P 

BORGO ROMANO P BUSATO TATIANA P 

TONIOLO GIANANTONIO P ZORZI GIANBATTISTA P 

LOSCO MARCO P   

 

 Presenti   16, Assenti    1 

 
 

Assiste alla seduta il SEGRETARIO comunale Signor ZAMPAGLIONE SANDRO. 

Il Sig. CALGARO RICCARDO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame l’oggetto su riportato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

 

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica  espresso ai sensi dell’art.49 comma I del D.Lgs n.267 del 18 

agosto 2000 reso sulla proposta; 

 

APERTA la discussione: 

 

Il Sindaco cede la parola all’Ass. Zordan Andrea che ribadisce come riconfermate anche per l’anno 2015 

le aliquote già applicate per l’esercizio 2014. Si tratta di una riapprovazione, tecnica, del piano finanziario 

 

VISTO l’art.42 del  D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000; 

 

RITENUTO di approvare la suddetta proposta; 

 

CONSIGLIERI PRESENTI    N.  16 
CONSIGLIERI ASSENTI         N.    1  

 

CON VOTI  14 favorevoli e n. 2 astenuti (Capovilla Piergildo e Busato Tatiana) espressi per   alzata 

di mano; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per 

costituirne parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di dichiarare la presente deliberazione urgente e, quindi, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con voti 14 favorevoli e n. 2 astenuti (Capovilla 

Piergildo e  Busato Tatiana)  espressi per alzata di mano. 
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VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 

2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 

istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

VISTO il D.L. n. 192/2014, convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015, art. 10, comma 3, che proroga 

al 31.12.2015 il termine dell’applicazione della disciplina introdotta dalla Legge n. 214/2011; 

 

VISTO l'art. 1, c. 380, della Legge 228/2012 (legge di stabilità), con cui si stabilisce, a decorrere dal 

2013, che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 

calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, è riservato interamente allo Stato; 

 

EVIDENZIATO che, ai sensi dell’art. 13-bis del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, a decorrere 

dall’anno d’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; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06-12-2011 l’imposta 

municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della 

stessa (categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per 

ciascuna delle categorie indicate) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 

A/8 e A/9 per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 (ridotta al 0,4 per cento) 

e la detrazione di cui al comma 10 (Euro 200,00 rapportata al periodo dell’anno durante il quale si 

protrae tale destinazione); 

 

RILEVATO altresì che i comuni possono 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; 

 

VISTA la Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 47 del 28.03.2014 la quale 

stabilisce che, a decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale 

una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello 

Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di 

usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 06-12-2011 l’imposta 

municipale propria non si applica, altresì: 

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 

abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro 

delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; 

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità 

immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 
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appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 

dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale 

dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 

19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono 

richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica. 

 

VISTO  l’art. 1, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 il quale stabilisce che l’esenzione 

dell’imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del Decreto 

Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, 

ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 

dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) tra i quali rientra il Comune di Cogollo del Cengio; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle Entrate nonché tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le 

disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili; 

 

CONSIDERATO CHE l’articolo 1, comma 169 della legge n° 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) 

fissa il termine di approvazione delle tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di 

previsione e che le stesse hanno effetto a partire dall’1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio finanziario; 

 

VISTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2015 è stato prorogato al 31 

maggio 2015 dal D.M. del 16/03/2015; 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi  dell’art. 49 del D.Lvo n. 267/00; 
 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE 

 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente  

provvedimento; 

 

2) di applicare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote: 

 

Abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità 

per ciascuna delle categoria C/2, C/6 e C/7) 
Esente 

Abitazione principale e relative pertinenze 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 la stessa 

non risulti locata 

Esente 

Abitazione principale per una ed una sola unità immobiliare posseduta da 

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già 

pensionati nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto 

in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso 

Esente 
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Abitazione principale (A01 – A08 – A09) e relative pertinenze 
(Categorie catastali attualmente non previste per il Comune di Cogollo del Cengio) 

0,40 per cento 
Detrazione 

Euro 200,00 

Terreni agricoli, nonché quelli non coltivati Esente 

Per tutti gli altri immobili si applica l’aliquota di base 0,76 per cento 

 

 

 

E di precisare che: 

 

 per i fabbricati inagibili  e/o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico, la base 

imponibile è ridotta del 50%; 

 

 i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti a norma dell'art. 09, comma 8, del Decreto 

Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 in quanto il Comune di Cogollo del Cengio rientra fra i 

Comuni montani individuati dall'elenco dei Comuni italiani dell'ISTAT; 

 

 a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 la sola detrazione prevista per 

l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti 

autonomi case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque 

denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;  

 
 

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 

 

4) Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni 

dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, 

 

5) di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione, espressa nelle forme di legge, 

urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. degli Enti 

Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 
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 Approvato e sottoscritto. 

 

        Il Presidente  Il Consigliere Anziano 

F.to CALGARO RICCARDO   F.to DAL CASON GIANNI 

 

Il SEGRETARIO 

F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’Albo Pretorio. 

 

Cogollo del Cengio, li 23 aprile 2015 

 

      Il Responsabile del Servizio  

             F.to Marianna Zordan 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 

 

Cogollo del Cengio, li 23 aprile 2015 

 

           Il Dipendente Addetto 

       F.to Marianna Zordan 

Il Segretario  Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione 

 

 è stata pubblicata per 15 giorni dal 23 aprile 2015; 

 

 Non è soggetta a controllo preventivo di legittimità in seguito all’abrogazione dell’art.130 della 

Costituzione, operato dalla Legge Costituzionale n.3 del 18/10/2001 (circolare Presidente Giunta Regionale 

del Veneto n.22 del 09/11/2003) 

 

 

       Il Segretario  

 F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno_________ 

 

 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma IV, D.Lgs n. 267/00); 

 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma III, D.Lgs n. 267/00); 

 

Cogollo del Cengio, li _____________ 

 

        Il Segretario  

 F.to ZAMPAGLIONE SANDRO 


