
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' CONTABILE 

 
Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità 
contabile 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to BIZZOTTO CARLO 

 

PARERE IN ORDINE ALLA 
REGOLARITA' TECNICA 

 
Visto, si esprime parere favorevole per la regolarità  
tecnico-amministrativa. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to BROGLIATO LUIGI 

 
 
Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
 
           IL  PRESIDENTE IL  SEGRETARIO 
        f.to VENDRAMIN Luca f.to CALIULO dott.ssa Angioletta  
 

 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata 
all’albo on-line  del Comune  a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 
 
Pianezze, 06-04-2017 
 
                                                                                                                            IL SEGRETARIO 
        f.to CALIULO dott.ssa Angioletta 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ESECUTIVITA’ 
Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione il ___________ 
 
 
 
              IL  SEGRETARIO   
                                                                                                       
  _____________________________ 

 
 
 

 
 
 

N.13 Reg. Delib.        C O P I A 
 

 
COMUNE DI PIANEZZE 

PROVINCIA DI VICENZA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  CONSIGLIO COMUNALE 
Prima Convocazione - Seduta Pubblica   

 
 

 

 
OGGETTO:  

 
CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2017. 
 
 

 
L'anno  duemiladiciassette  addì    trenta   del mese di   marzo  nella sala delle adunanze, 

convocato mediante lettera d’invito  fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il 
Consiglio comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. VENDRAMIN Luca e la 
partecipazione della sig.ra CALIULO dott.ssa Angioletta nella sua qualità di Segretario 
comunale. 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 
   
VENDRAMIN Luca     

 
P 

  
CAROLLO Bruna     

 
P 

 
CUMAN Luca     

 
A 

  
FANTINELLI Debora     

 
P 

 
CUMAN Mariella     

 
P 

  
TODESCHINI Piera     

 
P 

 
CARON Giacinto     

 
P 

  
FANTINATO Martino     

 
P 

 
BERTOLLO Alessandro     

 
P 

  
BERTOLIN Luca     

 
P 

 
GUADAGNINI Dario     

 
P 

  
     

 
 

   
   

                                                      PRESENTI N.      10  -  ASSENTI N.       1 

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a deliberare sull’oggetto suindicato. 



 
 

Relaziona il Sindaco 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione del Sindaco; 
 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23, e l’articolo 13 del 

decreto legge 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 
2011 nr. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria I.M.U., con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
 

Vista la legge 27 dicembre 2013 nr. 147 che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’imposta unica comunale I.U.C. dal primo gennaio 2014 e delle sue componenti TA.S.I. e 
TA.RI., oltre ad una modifica normativa della componente I.M.U.; 
 

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dal 
decreto legge nr. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 nr. 
64, dal decreto legge nr. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 
luglio 2013 nr. 85, dal decreto legge nr. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni 
dalla legge 28 ottobre 2013 nr. 124, dal decreto legge nr. 133 del 30 novembre 2013 convertito 
in legge 29.01.2014 nr. 5;  
 

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il 
regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale;  
 

Visto il comma 677 dell’articolo 1 della legge nr. 147 del 27.12.2013;  
 

Visto l’articolo 27 comma 8 della legge nr. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 
dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per 
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale 
all’I.R.PE.F. di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 nr. 360, 
recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.PE.F., e successive modificazioni, e le 
tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti 
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio 
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di 
riferimento”; 
 

Considerato che a decorrere dall’anno d’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, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo nr. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;  
 

Tenuto conto della normativa introdotta dalla legge nr. 208/2015 che al comma 26 
dell’articolo 1 ha sospeso tra l’altro l’efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui 
prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge 
dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. La sospensione non si 
applica alla tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013 
nr. 147; 
 

Riepilogate le aliquote e le detrazioni valide per l’anno 2017 approvate dalla 
deliberazione di consiglio comunale nr. 4 del 25.02.2016 e di seguito riportate:  

 
Fattispecie Aliquote/detrazioni 

Aliquota di base da applicare alla generalità degli 
immobili (comprese aree edificabili) 

7,6 x mille 

Aliquota da applicare all'abitazione principale e 
relative pertinenze di categoria A/1, A8 e A/9 

4 x mille 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 
anni; 

 
Visti i pareri tecnico e contabile espressi dal responsabile dell’area finanziaria, resi ai 

sensi dell’articolo 49 comma 1 del decreto legislativo nr. 267/2000;  
 

Rilevato che la deliberazione debba essere dichiarata immediatamente eseguibile in 
quanto correlata a quella di approvazione del bilancio di previsione 2017-2018-2019;  
 

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di confermare per l’anno 2017, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le 
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U. nella stessa misura valida per l’anno 
2016 evidenziate nella tabella precedente;  

 
2. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 nr. 360 
tenuto dal ministero dell’economia e delle finanze;  

 
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della 

TA.S.I. e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 
per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;  

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal primo gennaio 2017;  

 
5. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale;  
 

6. di dichiarare, con separata votazione con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di 
mano, questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del 
decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.  

 
 
 


