
  

  

VVEERRBBAALLEE    DDII    DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  

DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

NN..  1100    ddeell    2299    aapprriillee    22001166  
 

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU 2016. 

 
L’anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE, alle ore 17,30 nella 
sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti 
nei modi e nei termini di Legge. 

 
 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presente Assente 

1 LORENZATO FERRULIO ANGELO X  

2 SELLA GIOVANNI X  

3 SARTORI ELIO X  

4 LORENZATO LUCA X  

5 SELLA KATIA X  

6 PAULETTO ISEO X  

7 NARDELLO GIANFRANCO  XG 

8 PADOVAN REGINETTA X  

9 ZILIO GIANFRANCO X  

10 MENARA MADDALENA X  

11 OLIVIERO OMAR X  

                                   TOT. PRESENTI  N. 10  

                                   TOT. ASSENTI   N.   1 

 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Renato Graziani. 
 
 
Il presidente Sig. LORENZATO Ferrulio Angelo, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta 
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere l’argomento in oggetto.   

 

 

COMUNE DI LAGHI 

 

 PROVINCIA DI VICENZA 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
PREMESSO CHE:  

- l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a 
decorrere dall’anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che 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 nella 
tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia 
del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;  

- l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU che trova la sua 
applicazione nell’art.13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni con 
la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 
14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;  

 
RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree 
fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze delle stesse;  
 
VISTO il comma 707 dell’art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l’art.13 del D.L. 201/2011 
ha stabilito che l’imposta municipale propria – IMU non si applica al possesso dell’abitazione 
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali 
A/1, A/8 e A/9;  
 
EVIDENZIATO che per effetto dell’art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 
2013) è riservata allo Stato l’intero gettito dell’imposta IMU derivante dagli immobili di uso 
produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione dell’aliquota di Legge dello 0,76%. 
E’ lasciata ai Comuni la possibilità di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota dei fabbricati 
produttivi D, riservandosi il relativo gettito; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con 
modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale 
propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o 
diminuzione, esclusivamente come segue:  

a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 
percentuali; 

b) aliquota agevolata per l' abitazione principale e relative pertinenze categoria 
catastale A1, A8 e A9: 0,4 %, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 
punti percentuali;  

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 %, con possibilità di riduzione fino 
allo 0,1%;  

 
TENUTO CONTO altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8 e A9 
adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, 
fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si 
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti 
passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica.  
 



VISTO il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione della IUC- nella parte relativa all’IMU 
approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 19 del 23/09/2014;  
 
RICHIAMATI:  

• l’art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito 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;  

• Il Decreto Ministeriale del 01/03/2016 che ha differito al 30 aprile 2016 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

• l’art.13, comma 15 del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n.214/2011 che 
prevede che a decorrere dall’anno di 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 entro il termine di 30 giorni dalla loro esecutività e 
comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 
del bilancio di previsione;  

• la Legge 208/2015 art. 1 comma 10, lett. e), che anticipa al 14 ottobre di ciascun anno il 
termine per l’invio tempestivo, da parte di ciascun comune, delle delibere relative all’IMU e 
TASI mediante l’inserimento, per via telematica, nel Portale del federalismo fiscale ai fini 
della pubblicazione sul sito del MEF; 

• l’art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità) in materia di blocco, 
limitatamente al 2016, del potere degli enti territoriali di deliberare aumenti dei tributi e 
delle addizionali; 

 
RITENUTO, pertanto confermare anche per l’anno 2016 le aliquote e detrazioni applicate per 
l’anno 2015; 
 
VISTO il comma 6 dell’art.13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n.201 convertito con la legge 22 
dicembre 2011 n.214, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia di 
determinazione delle aliquote dell’imposta IMU;  
 
AVUTI i prescritti pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 - 1° comma – del T.U.E.L., D.lgs. 267/00, 
espressi sulla proposta di delibera e riportati in calce alla presente;  
 
SENTITO il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo 
Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il quale non solleva 
rilievo alcuno;  
 
CON  VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge: 
Presenti  N. 10 
Favorevoli  N. 10 
Astenuti  N.  -- 
Contrari  N.  -- 

 

 

 

 

 

 

 



D E L I B E R A 

 

1. di determinare e confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione 
dell'Imposta municipale propria, precisando che corrispondono a quelle deliberate nell’anno 
2015: 

a) aliquota di base 0,90% (per tutte le tipologie di fabbricati diversi dalle abitazioni 
principali e relative pertinenze, inclusi i fabbricati di categoria D e per le aree 
fabbricabili); 

b) aliquota agevolata 0,40% per l'abitazione principale e relative pertinenze per le 
categorie catastali A1, A8 e A9, in quanto le restanti abitazioni principali di categorie 
catastali diverse sono esenti; 

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 % (esenti per disposizione di legge per 
comuni montani); 

 
2. di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e 

A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, come 
fissato dal D.L. 201/2011, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.  

 
3. di dare atto altresì che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2016;  

 
4. di disporre che una copia della presente deliberazione di determinazione delle tariffe, ai 

sensi dell'art.13 del D.L. n.201/2011, sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


