
 
 

COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)  ANNO 2016. CONFERMA 
 

 

L’anno  duemilasedici  il giorno  diciotto del mese di aprile alle ore 18:10 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 seduta Ordinaria di Prima Convocazione, sotto la presidenza del sig. 

ZANELLA ALBERTO. 

Svolge le mansioni di segretario verbalizzante il sig. SPARACIO GIUSEPPE. 

Eseguito l’appello è quanto segue: 
             Presenti / Assenti 

ZANELLA ALBERTO Presente 

BELLONI CELESTINO Presente 

FERRIAN LAURA Assente 

RABARIN VANESSA Presente 

CELLINA CLAUDIA MARIA Presente 

SCHIO ISABELLA Presente 

BORGESE PASQUALE Presente 

  

Presenti n°    6 -  Assenti n°    1 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 

COPIA 
 
Deliberazione n° 7 



Il Sindaco introduce l’argomento posto all’ordine del giorno spiegando che le aliquote IMU sono tutte confermate e, 
non essendoci interventi, pone in votazione l’argomento. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

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 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; 

CONSIDERATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali 
devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine stabilito 
dalla L. n. 208/2015. 

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale (esclusivamente per quelle ricadenti nelle categorie 
A1, A8 e A9) e per le relative pertinenze e la detrazione di € 200,00 si applicano anche alle fattispecie di cui 
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito 
di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 
non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal 
comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla 
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia 
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso 
comune ove è ubicata la casa coniugale”; tale fattispecie si applica anche all'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; 

VISTO il comma 10, lett. B), art. 1, della L. n. 208/2015, il quale, aggiungendo all’art. 13, comma 3, del D. Lgs.n. 
201/2011 la lettera “0a”, stabilisce che anche per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle 
categorie catastali A1, A8 e A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo 
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante 
possieda un solo immobile abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso 
Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato, è prevista una riduzione sulla base imponibile al 50% ; il 
beneficio si applica altresì nel caso in cui il comodante possieda nello stesso Comune, oltre all’immobile concesso in 
comodato, un altro appartamento (ad esclusione delle categorie A1, A8 e A9) adibito a propria abitazione principale; 

CONFERMATO che, ai sensi del comma 13, art. 1, della L. 208/2015, i terreni agricoli ricadenti in zone montane di 
cui alle disposizioni previste nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993, sono esenti; 

RICHIAMATI: 
- l’art.151 del D.Lgs. n.267/2000, in base al quale 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 decreto del Ministero dell’Interno del 28.12.2015 cha ha fissato al 31.03.2016 il termine per la deliberazione da 
parte degli enti locali del bilancio di previsione per l’anno 2016; 

- il decreto del Ministero dell’Interno del 1.03.2016 con cui viene differito il termine per l’approvazione del Bilancio 
di Previsione al 30 aprile 2016; 

PRESO ATTO che l’art. 1, comma 26 della L. 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che al fine di 
contenere il livello complessivo della pressione tributaria, per l’anno 2016 è sospesa l’efficacia delle delibere degli 



enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili 
per l’anno 2015, con esclusione della Ta.ri, e delle tariffe relative ai servizi pubblici; 

RITENUTO di confermare le aliquote approvate nell’anno 2015; 

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

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni; 

VISTO il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con delibera di Consiglio Comunale n.14 del 
30/06/2014; 

VISTO il Decreto Presidenziale n.3 del 04/01/2016, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura l’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativa-Tributaria; 

VISTO il Decreto Presidenziale n.3 del 04/01/2016, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura l’incarico di 
Responsabile dell’Area Amministrativo Tributaria; 

PRESO ATTO del parere di regolarità contabile reso dal Responsabile dell’Area Servizi Finanziari sulla proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;  

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile dell’Area Amministrativa-tributaria sulla 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e 
proclamato: 
Consiglieri presenti n°6; 
Voti favorevoli n°6, voti contrari n°0, astenuti n°0, legalmente espressi. 

DELIBERA 

1. DI CONFERMARE le seguenti aliquote per l’anno 2016 come segue: 
- 3,6 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; 

- 8,0 per mille per tutti gli altri immobili;  

2. DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna 
tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU alla data del 
31 dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille (6 per mille per l’abitazione principale); 

3. DI DARE ATTO che tali aliquote decorrono dal 1°gennaio 2016; 

4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministro 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. 

--=oOo=-- 
Con successiva votazione, voti favorevoli n°6 voti contrari n°0, astenuti n°0 la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile, in ragione dell'urgenza 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.Lgs. n°  267 del 18 agosto 2000. 

Area interessata: AMMINISTRATIVO-TRIBUTARIA 

Visto: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa Il Responsabile 

 F.to PISTORE LAURA 

Area interessata: SERVIZI FINANZIARI 

Visto: Parere favorevole per la regolarità contabile Il Responsabile 

 F.to BELLINI GIANNA  



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to ZANELLA ALBERTO F.to SPARACIO GIUSEPPE 
 
  

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. 

Registro delle pubblicazioni n° 108 

San Germano dei Berici, lì 29-04-2016 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to SPARACIO GIUSEPPE 

 

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  10-05-2016 

 

San Germano dei Berici, lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 SPARACIO GIUSEPPE 
 

 

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

San Germano dei Berici, lì 29-04-2016 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Menegolo Marco 

 


