
Pag. 
Delibera di C.C. n. 17 del 23-06-2015 

1

                                                                                                         
 
 

 
 

COMUNE DI ZOVENCEDO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2015 
 
 
L’anno  duemilaquindici  il giorno  ventitre del mese di giugno alle ore 19:08 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 A 
TOGNETTO MILENA P 
DE GRANDI ANDREA P 

 
Presenti n.    9 - Assenti n.    1 

 

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

 

ORIGINALE 
 
Deliberazione n. 17 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
 

RICHIAMATI: 
- gli articoli 119 e 117, comma 6, della Costituzione repubblicana, novati dalla legge costituzionale 3/2001, 

che riconoscono ai comuni rispettivamente “autonomia finanziaria di entrata e di spesa” e la potestà 
regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro 
attribuite”; 

- l’articolo 4 della legge 131/2003 secondo il quale i comuni hanno potestà normativa che consiste in potestà 
statutaria e regolamentare; 

- gli articoli 7 e 42, comma 2 lettera f), del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 
- (TUEL) e smi; 
- l’articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che riconosce ai comuni potestà regolamentare generale in 

materia di loro entrate; 
- il DM 16 marzo 2015 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali; 
- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 13 maggio 2015 con il quale il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l'anno 2015 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito dal 31 maggio 
2015 al 30 luglio 2015; 

- l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che 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; 

RICHIAMATI altresì’: 
- il decreto legislativo 14 marzo 2011 numero 23 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale”, con particolare riferimento agli articoli 8, 9 e 14; 
- l’articolo 13 del decreto legge 201/2011 (convertito dalla legge 214/2011) che norma l’imposta municipale 

propria (IMU) in vigore dal 2012 modificato dall’articolo 2 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 
(convertito dalla Legge 28 ottobre 2013 n. 124); 

- l’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) comma 639 e successivi che ha 
istituito l’Imposta Unica Comunale (IUC), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16; 

- l’art. 4, comma 5 bis del D.L. n. 16/2012, come modificato dall’art. 22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 
2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”; 

- il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono 
l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale; 

- il D.L. 24 gennaio 2015, n. 4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha ridefinito i criteri 
per l’esenzione dall’IMU per l’anno d’imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio 
nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014; 

VISTO il D.L. 24 gennaio 2015 n. 4 e sulla base dell’Elenco dei Comuni Italiani” pubblicato sul sito internet 
dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che tiene conto sia dell’altezza indicata nella colonna “Altitudine 
del centro (metri)”, sia della definizione contenuta nella colonna “Comune montano”; 
VISTO che nell’elenco Istat di cui sopra, l’altitudine del centro per il Comune di Zovencedo è di 276 metri e 
visto che il territorio è definito “NM - Non Montano”; 
ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA, i terreni ricadenti nel territorio del Comune di Zovencedo non godono più 
dell’esenzione IMU dall’anno 2014 e pertanto sono soggetti al pagamento dell’IMU; 
CONSIDERATO pertanto che: 
- il presupposto dell’IMU è il possesso di immobili; 
- la base imponibile IMU è data: per gli immobili iscritti in catasto dalla rendita rivalutata del 5% moltiplicata 

per dei coefficienti; per i terreni agricoli il reddito dominicale risultante in catasto rivalutato del 25% 
moltiplicato per dei coefficienti; per i terreni edificabili la base imponibile è tuttora data dal valore venale in 
comune commercio; 

- le aliquote fissate dal legislatore sono: 



Pag. 
Delibera di C.C. n. 17 del 23-06-2015 

3

- aliquota di base dell’imposta pari allo 0,76 per cento, che i Comuni con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, possono modificare in aumento o in 
diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

- aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le relative pertinenze, che i Comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

VISTO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera di Consiglio Comunale n.17 del 
28/07/2014; 
RICHIAMATE le disposizioni: 
- del D.Lgs. 267/2000; 
- del D.P.R. 31/01/1996, 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 ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n.267/2000; 

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE 
1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo; 
2. DI APPROVARE le aliquote IMU per l’anno 2015 come segue: 

- 3,7 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo 
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze; 
(dall’imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), 
rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione); 

- 7,6 per mille per tutti gli altri immobili; 
- 7,6 per mille per i terreni agricoli; 

3. DI DARE ATTO che l’assimilazione all’abitazione principale opera secondo l’art.15B del vigente 
Regolamento IUC; 
4. DI DARE ATTO che sono esenti dall’Imposta Municipale Propria: 

- i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (cd “beni merce”), fintanto 
che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale 
5. DI DARE ATTO che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell’art.1, comma 169, della legge n.296 
del 2006, dal 1°gennaio 2015; 
6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell’art.13, comma 
15, del Dl. n.201 del 2011 e dell’art.52, comma 2, del D.Lgs.n.446 del 1997; 
7. DI DICHIARARE, in ragione dell'urgenza di provvede, 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  TAPPARO MARZIA 
 
 
AREA FINANZIARIA        IL RESPONSABILE 
VISTO: Parere favorevole per la regolarità  contabile    TAPPARO MARZIA  
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Il Presidente conferma che anche per l’esercizio 2015 saranno applicate le medesime aliquote IMU previste 
per l’anno precedente, rettificando quanto indicato nella proposta di deliberazione, dove, per mero errore 
materiale è indicata l’aliquota del 3,6 per mille, anzichè 3,7 per mille. 

Si passa alla votazione. 

 
 

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.    9; 
Voti favorevoli n. 9, 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 
CRIVELLARO LUIGINA 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 
 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 
 Ruggeri Elena 
 
 
 
 


