
 

 

   

 

   

 

N. 10  del Registro 

 

COPIA 

 

COMUNE DI CONCO 
Provincia di Vicenza 

           
Verbale di Deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Sessione ordinaria   Convocazione prima            Seduta  pubblica 
 
        L’anno  duemiladiciassette  il giorno  quindici del mese di marzo nella sala delle 

adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 1406/S  del 08.03.2016 recapitato ad ogni 

Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Prof.ssa Graziella 

Stefani e con la partecipazione del Segretario Comunale  Dr. Giuseppe Zanon     

Fatto appello risulta quanto segue: 

Stefani Graziella Presente  Bertacco Giorgio Presente 

Brunello Enio Presente  Costa Roberto  
 

Assente 

Rigoni Roberto  Presente  Pilati Gilberto Assente 

Predebon Antonio  Presente  Pozza Sebastiano Assente 

Maino Mattia Assente     

Vanzo Alessandro Presente     

Carli Sabrina  Assente    

 

Presenti n.     6         Assenti n.    5 
 
 

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a 
discutere sul seguente 
 
 
 

O G G E T T O 
 

CONFERMA    ALIQUOTA    PER   L'APPLICAZIONE   DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) PER L'ANNO 2017. 

 
 
 
 
 



 

 

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 Regolamento comunale I.M.U. approvatola deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 31.05.2012 e 
successivamente modificato con le delibere n. 22 del 08/08/203 , n. 13 del 13/03/2014 e n. 6 del 14/01/2016; 
 
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 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;  
 
VISTA la Legge di Bilancio 2017, ex Legge di Stabilità (Legge 11 dicembre 2016, n. 232, pubblicata nella Gazzetta 

Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016).  
 
VISTO il decreto mille proroghe, decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, con il quale il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2017-2019 è stato differito alla data del 31 marzo 2017.  
 
PRECISATO che il comma 42 della Legge di Bilancio 2017 per l’anno 2017, prevede la proroga di un anno per il blocco 
degli aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai valori deliberati per il 2016, nonché l’istituzione di nuovi tributi, al 
fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;  
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 23.03.2016 con la quale sono state determinate le aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria Anno 2016;  
 
RITENUTO che la Legge di Bilancio 2017 per l’anno 2017, ha tenuto invariato il comparto dei tributi locali rispetto al 
2016;  
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 46, è 
effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997n. 241, con le modalità stabilite 
con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate;  
 
RITENUTO di applicare per l’anno 2017 e confermare le seguenti aliquote approvate nell’anno 2016, con decorrenza 
01.01.2017:  
 
ALIQUOTA BASE (ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI)            9,2 PER MILLE 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE              4 PER MILLE 
(esclusivamente per le categorie A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze) 
 
ALIQUOTA               5 PER MILLE 
Per i fabbricati locati a parenti in linea retta - collaterale entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa) con contratto 
registrato e che siano adibiti da quest’ultimi ad abitazione principale; 
 
ALIQUOTA             7,6 PER MILLE 
Per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986 (ad eccezione 
della categoria catastale D5 alla quale si applica l’aliquota base);  
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE     (ESENTI) 
 
 
DATO ATTO di confermare per l’anno 2017 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;  

 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 ; 
 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1 comma 380, lett. f) della legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 
2013) lo Stato si riserva il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, 
calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento. 
 
 
RITENUTO, inoltre, necessario, anche per l’anno 2017, confermare ai fini IMU i valori medi di riferimento delle aree 
edificabili stabiliti dal Comune di Conco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.2001 e adeguati con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 26.11.2002; 



 

 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 10 della Legge 208/2015 ( Legge di Stabilità 2016) che ha stabilito la riduzione al 50% 
della base imponibile IMU per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, 
A/8 e A/9, 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 in Italia e 
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in 
comodato; 
 
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso, in quanto di competenza, da parte del 
Responsabile dell’Area Contabile (regolarità tecnico) e del Responsabile del Servizio Finanziario (regolarità contabile) ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m. ed i.; 
 
Con voti favorevoli e unanimi, espressi nelle forme di legge dai sei consiglieri presenti e votanti, si dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000. 
 

 
DELIBERA 

 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di confermare, per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica  “IMU” : 

 
ALIQUOTA BASE (ALTRI FABBRICATI E AREE EDIFICABILI)       9,2 PER MILLE 

 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE                     4 PER MILLE  
 (esclusivamente per le categorie A/1,A/8,A/9 e relative pertinenze) 
 

ALIQUOTA                          5 PER MILLE 
Per i fabbricati locati a parenti in linea retta - collaterale entro il 1° grado (genitori/figli e viceversa) con contratto 
registrato e che siano adibiti da quest’ultimi ad abitazione principale; 
 
ALIQUOTA                7,6 PER MILLE 
Per i fabbricati non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al D.P.R. 917/1986 
 
ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE          (ESENTI) 

 

 
3) di dare atto che ai sensi dell’art. 1 comma 380, lett. f) della legge 24.12.2012 n. 228 (Legge di stabilità per l’anno 

2013) lo Stato si riserva il gettito dell’IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota base dello 0,76 per cento. 

 
4) di confermare per l’anno 2017 che l’imposta IMU non si applica:  

 all’ abitazione principale e delle pertinenze 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;  

 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  
 

5) di confermare ai fini IMU, anche per l’anno 2017, i valori medi di riferimento delle aree edificabili stabiliti dal 
Comune di Conco con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.2001 e adeguati con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 140 del 26.11.2002. 
 

6) di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esentati dal pagamento dell’imposta, così come previsto 
dal comma 708 dell’art. 1 della L. 147/2013; 

 
7) di stabilire che i versamenti dell’imposta IMU non dovranno essere eseguiti quando l’importo totale riferito all’anno 

solare risulta pari o inferiore ad euro 5,00. 
 

8) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017. 
 
9) di dare atto che la presente deliberazione, sarà pubblicata entro trenta giorni dall’adozione sul sito internet 

istituzionale del Comune e sarà inviata tramite il Portale del Federalismo Fiscale al Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sarà 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.  
 

10) di dichiarare con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano dai sei Consiglieri presenti e votanti, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 al fine di 
dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti;  

 



 

 

PARERI EX ART. 49 T.U.EE.LL. (D. Leg.vo n. 267/2000) 
 
 

In ordine alla regolarità tecnica 
parere favorevole in data 06.03.2017 

 
Il Responsabile del Servizio 

 F.to Rag. Anna Girardi 
 

 
In ordine alla regolarità contabile 

parere favorevole in data 06.03.2017 
 

Il Responsabile del Servizio 
 F.to Rag. Anna Girardi 

 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE IL  SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Prof.ssa Graziella Stefani F.to Dr. Giuseppe Zanon 

__________________________ __________________________ 
 

 

�   La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 

 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 
Addì 4.4.2017 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr.ssa Raffaella La Vigna 

 

_______________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Io sottoscritto certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line per 15  

giorni consecutivi dal 4.4.2017 al 19.4.2017, R.P. n. 224. 
 
Addì 4.4.2017 
                                                                                                                  IL MESSO COMUNALE 
         F.to      Dr. Francesco Bertacco 

_______________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 
 

�  è stata  comunicata con lettera n. ________ in data _______________, ai capigruppo consiliari così 
come prescritto dall’art. 125 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

�  è divenuta esecutiva il ___________________ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, 
D. Leg.vo 267/2000);   
 
 

lì, _______________ IL FUNZIONARIO INCARICATO 
F.to Dr.ssa Raffaella La Vigna 
_________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo. 
Addì 

 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Dr.ssa Raffaella La Vigna 

 


