
Comune di Roana 
PROVINCIA DI VICENZA 

ORIGINALE 
 

Deliberazione n. 5 Data 22-03-2016 
 

Immediatamente eseguibile  S 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016 
 
 

 
Il giorno  ventidue  del mese di marzo  dell’anno  duemilasedici  alle ore 18:30 nella residenza 

Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta  di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 
FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA P 
FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO A 
MARTELLO LUIGI A AMBROSINI ANDREA A 
SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 
STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 
TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA A 
ZOTTI MARISA P   
  

Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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Il Consiglio Comunale 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito,l’Istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti  IMU,TARI e TASI; 
 
VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale IUC , approvato con Delibera di C.C. n.  11 del 10.03.2014  in vigore 
dal 1 gennaio 2014, della componente IMU – PARTE SECONDA del Regolamento IUC; 
 
VISTO l’ art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 
convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 novembre 
2013 convertito con modificazioni dalla Legge  29 gennaio 2014  n. 5 , dal D.L. del 26 giugno 2014; 
 
VISTO  che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato prorogato al 
31.03.2016 con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (G.U. n.254 del 31.10.2015),  
termine  poi ulteriormente  procrastinato al 30.04.2016 con  Decreto del Ministro dell’interno dell'1 
marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2016;"  
 

PRECISATO che  l’art. 1 comma 26 della Legge di Stabilità 208/2015  il quale prevede il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2015, nonché 
l’istituzione di nuovi tributi, ,al fine di contenere il livello della pressione tributaria, in coerenza con 
gli obiettivi di finanza pubblica; 
 
VISTO l’art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità n. 208 del 2015 per l’anno 2016, il quale 
interviene sull’art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU e TASI  eliminando la possibilità per i 
Comuni di assimilare all’ abitazione principale l’abitazione e relative pertinenze concessa in 
comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria 
abitazione principale e di residenza anagrafica; 
 
VISTO che a seguito del comma 10 della Legge di Stabilità n. 208 del 2015, per l’anno 2016 il 
Comune non ha più la facoltà di stabilire il beneficio di esenzione IMU alla quota di rendita 
catastale non eccedente i 500 euro per l’abitazione e relative pertinenze concessa in comodato ai 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che le utilizzano come propria abitazione 
principale e di residenza anagrafica di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n.61 del 26.09.2014 
ma ha comunque  la possibilità di mantenere un’aliquota agevolata a favore della fattispecie in 
parola  purchè non inferiore allo 0,46 per cento, atteso che il comma 6 del citato art.13 del D.L. 
n.201 del 2011 consente allo stesso di modificare l’aliquota base, in aumento o in diminuzione, 
entro il limite di 0,3 punti percentuali (giusta risoluzione ministeriale n.1/DF del 17.02.2016); 
 
RITENUTO, in considerazione di quanto sopra enunciato,  di confermare l’ aliquota agevolata dello 
0,46 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal soggetto passivo 
di imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale fissando la residenza anagrafica a condizione che gli stessi non utilizzino 
l’immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà); 
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VISTA la Legge di conversione del DL 47/2014 che ha introdotto, con effetto dall’anno 2015, 
l’assimilazione all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta nel territorio 
italiano dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza , 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in comodato. 
 
RITENUTO di confermare   l’ aliquota agevolata dello 0,46 per cento  ad una sola casa di civile 
abitazione e relative pertinenze, posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, NON 
PENSIONATI posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o 
concessa in comodato. 
 
RITENUTO  tenuto conto del gettito IMU nell’annualità 2015, delle specifiche necessità del bilancio 
di previsione 2016, di confermare   per l’anno 2016 , le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale 
Propria “IMU”  a decorrere dal 1 gennaio 2016: 
 
 
ALIQUOTA BASE  

• 0,96 PER CENTO 
 
 
ALIQUOTA 0,56 PER CENTO 

• FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR  
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base); 
FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che     
negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica 
 
 

ALIQUOTA 0,76 PER CENTO 
• PER I FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA “D” , IL CUI GETTITO E’ RISERVATO 

ALLO STATO 
 
 DATO ATTO di confermare per l’anno 2016 che l’imposta IMU non si applica  
 

• all’ abitazione principale e delle pertinenze  posseduta a titolo di proprieta' 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; 

 
 
 
RITENUTO di confermare, le Delibere di Consiglio Comunale  n. 11 del 23.05.2012 e la Delibera di 
Consiglio Comunale n. 45 del 30.10.2012, aventi per oggetto:” Determinazione valore aree 
fabbricabili ai fini IMU 2012” e “ Adeguamento valori di riferimento aree edificabili, modifica 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2012” ai fini dell’attività di accertamento da 
parte dell’ufficio tributi in materia di IMU nel corso dell’anno 2016  
 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04.02.2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale - IUC  la Dr. ssa  Forte 
Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
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CONSIDERATA  la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 
 
 
VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 
 

CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 

Presenti  n. 9 
Favorevoli  n. 9 
Contrari   n. 0    
Astenuti  n. 0 

 

DELIBERA 
 

1. di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. di confermare per l’anno 2016 , le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  

: 
 

ALIQUOTA BASE  0,96 PER CENTO 
 
ALIQUOTA 0,46 PER CENTO 

• alle  abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di 
imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come 
abitazione principale fissando la residenza anagrafica a condizione che gli stessi non 
utilizzino l’immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà); 

• ad una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze,posseduta dai cittadini non 
residenti, iscritti all’AIRE, NON PENSIONATI  posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a 
condizione che non sia locata o concessa in comodato. 

 
 
ALIQUOTA 0,56 PER CENTO 

• FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR  
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base); 

• FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che     
negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica 
 
 

ALIQUOTA 0,76 PER CENTO 
• PER I FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA “D” , IL CUI GETTITO E’ RISERVATO 

ALLO STATO 
 

 
di confermare   per l’anno 2016 che l’imposta IMU non si applica  
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• all’ abitazione principale e delle pertinenze  posseduta a titolo di proprieta' 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; 
 

 
 
3. di confermare , le Delibere di Consiglio Comunale  n. 11 del 23.05.2012 e la Delibera di 

Consiglio Comunale n. 45 del 30.10.2012, aventi per oggetto:” Determinazione valore aree 
fabbricabili ai fini IMU 2012” e “ Adeguamento valori di riferimento aree edificabili, modifica 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2012” ai fini dell’attività di 
accertamento da parte dell’ufficio tributi in materia di IMU nel corso dell’anno 2016  
 

4. di inviare , ai sensi del comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, tutte le 
deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 
essere tramite il “Portale del Federalismo Fiscale “ ai fini della pubblicazione, inviate al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e pubblicate sul sito web 
istituzionale del Comune – il termine ai sensi dell’’art. 1 c. 10 let. D, L. 208/2015 ai fini della 
pubblicazione nell’apposito sito entro il 28 ottobre è anticipato dal 21/10 al 14/10 del 
medesimo anno: 
 

1) di dichiarare  con la sotto riportata palese votazione,il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, 
attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti. 

Presenti  n. 9 
Favorevoli  n. 9  
Contrari  n. 0 
Astenuti  n. 0 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2016 
 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità  
tecnica. 
 
 
 
 
Li, 15-03-2016 

FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
 
 
Li, 15-03-2016 

FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
EMANUELE GAETANO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
           
 
Roana, li            
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 Cora' Angela 
 
 
 
 
���� PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi            
 
���� DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
���� ESECUTIVITA’ 

���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 EMANUELE GAETANO 

 
 
 

 
Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione  

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP.  
ANAGRAFE.  ECOLOGIA.  RAG. e PERS. ASS.-CULT.  VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Li, _________ 
 

 


