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COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N.  2  del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2016 addì quattordici del mese di Gennaio alle ore 20:50 nella Sala delle Adunanze, premesse le 
formalità di legge, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data :  prot. nr.  si è riunito il Consiglio 
Comunale,  in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1 convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:
Presenti Assenti

1 LOTTO RENZO Presidente     X      
2 CARRARO NAZZARENO Consigliere     X      
3 CASAROTTO MARCO Consigliere     X      
4 ZEBELE ANNALISA Consigliere     X      
5 BACCARIN GIUSEPPE Consigliere     X      
6 TAGLIARO MIRCO Consigliere     X      
7 ROSANO MARCELLO Consigliere     X      
8 RUZZANTE CRISTINA Consigliere     X      
9 PONTARIN PAOLO Consigliere     X      
10 CRACCO MAURO Consigliere          X
11 LOTTO MORENO Consigliere          X
12 MARCHETTO FRANCA Consigliere          X
13 LAMBERTUCCI LAMBERTO Consigliere          X

Scrutatori: MIRCO TAGLIARO,MARCELLO ROSANO

Partecipa all'adunanza il Dott. SPARACIO GIUSEPPE  nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. LOTTO RENZO, in qualità di Presidente, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2016



Il SINDACO introduce l'argomento spiegando che trattasi di una delibera propedeutica 
all'approvazione del Bilancio di previsione, nella quale non sono state apportate particolari 
modifiche o novità rispetto all'anno 2015. l'aliquota proposta è dello 0,40% per le categorie A1, A8 
e A9, mentre per tutte le altre unità immobiliari diverse dalla prima casa è lo 0,96 e si confermano 
le detrazioni di €. 200,00. Informa, infine, che nel caso in cui sia concessa in comodato l'abitazione 
ai figli, è necessario che il contratto di comodato venga registrato al costo di circa €. 200,00.
A questo punto chiede se ci sono interventi e, non essendoci, passa alla votazione.

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 “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni 
del territorio nazionale;

TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 8 aprile 
2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 
convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n.85, 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 29/01/2014 n. 5;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione 
dell'Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente  IMU; 

VISTE le modificazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015;

VISTO il Decreto Ministeriale del 28.10.2015 con il quale è stato differito al 31 marzo  2016 il termine per 
l'approvazione del bilancio 2016;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del IMU;

CONSIDERATO che il Regolamento è superato dalle eventuali modifiche normative intervenute 
successivamente alla sua adozione; 

CONSIDERATE inoltre le modifiche normative stabilite dalla Legge di stabilità n. 208 del  28 dicembre 2015, 
art. 1 comma 10 ed in particolare l'art. 1, comma 26 (sospensione aumenti dei tributi); 

TENUTO CONTO del gettito IMU recepito nello schema di bilancio 2016 approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 114 del 11/12/2015; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 
49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n.267/2000;

Con la seguente votazione, effettuata in maniera palese, ai sensi di legge:
Presenti:        9   
Votanti  :        9   
Favorevoli:    9    
Contrari :       0
Astenuti :       0

D E L I B E R A
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente      
provvedimento;

2.  di approvare per l'esercizio 2016 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:



 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze 
(categorie A/1  A/8  A/9 );

 0,96% aliquota base (per tutti gli altri immobili, terreni agricoli e aree fabbricabili).

Detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale (categorie A/1  A/8  A/9);

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 
n.296 del 2006, il 1° gennaio 2016;

4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

con successiva e separata votazione, resa in forma palese con il seguente esito:
Presenti:        9
Votanti  :        9
Favorevoli     9
Contrari :       0
Astenuti :       0
la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.



Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA IMU - ANNO 2016
_______________________________________________________________________________

PARERE TECNICO 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
07/01/2016 AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:  

F.to  SANDRA MORO

PARERE CONTABILE 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
07/01/2016 AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:  

F.to  SANDRA MORO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE
F.to SPARACIO GIUSEPPE F.to LOTTO RENZO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. L.vo 18/08/2000,  N° 267)

R.P. n° 38

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 02/02/2016 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,02/02/2016 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 27/02/2016

lì, 27/02/2016   IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA
F.to SPARACIO GIUSEPPE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì .............................. Il Segretario Comunale
_________________________

   


