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Comune di Dueville 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
 
 

COPIA 
 
Prot. Nr. 1831 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N. 2016/00004 di Reg.      Seduta del 29/01/2016 
 
OGGETTO: TRIBUTI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI PER 
L'ANNO 2016. 

 
Immediata Eseguibilità: SI 

___________________________ 
 

L’anno 2016, il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 19:00, convocato su 
determinazione del Presidente con avviso spedito nei modi e termini di legge, il 
Consiglio Comunale si è riunito presso la solita sala delle adunanze. 
Alla trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti (P) 
ed assenti (A): 
 
ZORZO DAVIDE 
GOLZATO MASSIMO 
LIONZO ELENA 
RONCO PAOLO 
SARTORI AUGUSTO 
ARMILETTI GIUSEPPINA 
DOSSI ALESSANDRA MARIA 
PIANEZZOLA ENRICO 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

AG 

BORTOLAMI ERICA 
GASPAROTTO EDOARDO 
MONGELLI ANGELANTONIO 
NICOLI PIO 
ZAFFAINA NICOLA 
TOGNATO MARCO 
BENIGNI ALESSANDRO 
TOSIN CORRADO GIUSEPPE 

P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 

 
Presiede: Il Presidente del Consiglio - Armiletti Giuseppina   
 

Partecipa:  Il Segretario Generale - Giuseppe Zanon   
 

La seduta è legale. 
 

Sono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri signori: 
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Su conforme istruttoria del servizio competente, l’Assessore Augusto Sartori, 
 
CON delibera di Consiglio comunale n. 25 del 14.04.2015, esecutiva, venivano approvate le aliquote e 
le detrazioni IMU (imposta municipale propria) e TASI per l’anno 2015; 
 
CON delibera di Consiglio comunale n. 35 del 16.06.2015, esecutiva, veniva integrata la surichiamata 
delibera di Consiglio comunale n. 25/2015 di determinazione delle aliquote e delle detrazioni IMU e 
TASI per l’anno 2015; 
 
VISTO l’art. 1, commi 10, 13, 15, 16, 14, 708, 53, 54, 21, 24 e 28, della Legge 28.12.2015, n. 208 
(Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. in data 30.12.2015 al n. 302 – Suppl. Ordinario n. 70, che 
istituiscono esenzioni ed agevolazioni IMU e TASI; 
 
POICHE’ l’art. 1, comma 26, della Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), pubblicata in 
G.U. in data 30.12.2015 al n. 302 – Suppl. Ordinario n. 70, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e 
delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, ad eccezione della Tari; 
 
SI ritiene, pertanto, opportuno adottare un provvedimento di presa atto delle misure tributarie 
introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 su richiamata: 
 

Tipologia imponibile Aliquote IMU Aliquote TASI Totale aliquote 
Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 
e relative pertinenze (un’unità 
pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e 
C/7)   

4‰ 1‰ 5‰ 

Abitazioni principali cat. A/2-A/3-A/4-
A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze 
(un’unità pertinenziale per ogni cat. 
C/2, C/6 e C/7)  

__ --- --- 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993 

__ 1‰ 1‰ 

Aree Edificabili  8,7‰ 0‰ 8,7‰ 
Terreni Agricoli 8,7‰ --- 8,7‰ 
Altri immobili 10,1‰ 0‰ 10,1‰ 
  
 
DI confermare, altresì, per l’annualità 2016, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011, per l’abitazione principale e le relative pertinenze delle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9 per l’imposta municipale propria (IMU); 
 
DI approvare che l’introito di € 13.000,00 derivante dalla TASI andrà parzialmente a coprire il servizio 
“Gestione beni demaniali e patrimoniali”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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; 
 
CONSIDERATO che il decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale n. 254 del 31.10.2015, ha differito al 31 marzo 2016, il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2016 degli enti locali; 
 
PRESO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49, comma 
1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 

PROPONE 
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1) di confermare le aliquote IMU (imposta municipale propria) e TASI per l’anno 2016, così come 
segue: 
 

Tipologia imponibile Aliquote IMU Aliquote TASI Totale aliquote 
Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 
e relative pertinenze (un’unità 
pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e 
C/7)   

4‰ 1‰ 5‰ 

Abitazioni principali cat. A/2-A/3-A/4-
A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze 
(un’unità pertinenziale per ogni cat. 
C/2, C/6 e C/7)  

__ --- --- 

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993 

__ 1‰ 1‰ 

Aree Edificabili  8,7‰ 0‰ 8,7‰ 
Terreni Agricoli 8,7‰ --- 8,7‰ 
Altri immobili 10,1‰ 0‰ 10,1‰ 
 
 
2) di confermare, altresì, per l’annualità 2016, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 
13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, per l’abitazione principale e le relative pertinenze delle categorie 
catastali A/1-A/8-A/9 per l’imposta municipale propria (IMU); 
 
3) di approvare che l’introito di € 13.000,00 derivante dalla TASI andrà parzialmente a coprire il 
servizio “Gestione beni demaniali e patrimoniali”; 
 
4) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione 
affinché la medesima abbia efficacia dal 1° gennaio  2016 (art. 8, c. 2, del D.L. 102/2013); 
 
5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà alla pubblicazione nel sito del 
Ministero delle Finanze della presente deliberazione ai sensi della nota del MEF Prot.n. 24674 del 
11.11.2013; 
 
6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile per l’urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 
2000. 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
Parere Favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 49 
del Dlgs n.267/2000 
  
25/01/2016 IL CAPO SETTORE 

F.to Sergio De Munari 
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Parere Favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto 
Legislativo n° 267/2000 
  
25/01/2016 RAGIONIERE GENERALE 

F.to Sergio De Munari 
 
Il Sindaco, su invito del Segretario comunale, propone di anticipare la trattazione della proposta 
iscritta al punto 6 dell’ordine del giorno e avente ad oggetto “Tributi: Determinazione delle aliquote e 
delle detrazioni IMU (Imposta Municipale Propria) e TASI per l’anno 2016”. Tutti i consiglieri presenti 
concordano con la proposta. 
 
Relaziona l’assessore Sartori, soffermandosi in particolare sull’esenzione prevista per il caso del 
comodato d’uso, spiegando nel dettaglio le casistiche previste. 
 
Dopo di che, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la relazione dell’assessore Sartori, che ha illustrato la proposta di deliberazione; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dall'art. 49, comma 1, del D.lgs. 
267/2000; 
 
Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000; 
 
Con la seguente votazione palese: 
Presenti: 16 
Votanti: 15 
Favorevoli: 11 
Contrari: 4 (Benigni, De Forni, Tosin e Zaffaina) 
Astenuti: 1 (Golzato), 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare la suesposta proposta di deliberazione. 
 
Inoltre,  
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs. 267/2000, stante l’urgenza di darvi esecuzione, con separata e successiva votazione palese, 
che ha il seguente esito: 
Presenti: 16 
Votanti: 15 
Favorevoli: 11 
Contrari: 4 (Benigni, De Forni, Tosin e Zaffaina) 
Astenuti: 1 (Golzato). 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

   
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

F.to Armiletti Giuseppina 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to Giuseppe Zanon 

 
 

 
La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo 
Pretorio il giorno 02/02/2016 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 17/02/2016 
 
   
  IL MESSO COMUNALE 

F.to Tamara Monticello 
 
 

 
 
Divenuta esecutiva il 12/02/2016, per decorrenza del termine di 10 giorni dalla 
data di pubblicazione. 
 
  IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to ZANON DOTT. GIUSEPPE 
 
 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO 
 
Dueville, lì  Il Funzionario Incaricato 
 


