
Numero  50 COPIA

COMUNE  DI  POVE  DEL  GRAPPA
(Provincia di Vicenza)

* * *
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

L'anno  duemilaquattordici addì  ventiquattro del mese di settembre nella Sala Consiliare, regolarmente convocato
dal PRESIDENTE, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig.  LONGO STEFANO   e con l’assistenza del
SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.
Fatto l’appello risulta quanto segue:

   MOCELLIN ORIO P ZEN ALESSANDRO P
DONAZZAN GIOVANNA P SONZOGNI ARMANDO P
LONGO STEFANO P ZANCHETTA GALDINO P
BERTONCELLO FEDERICO P ALESSI ALESSANDRA P
DALMONTE FRANCESCO P LOLATO SAMUELE P
DE MARCO RITA P GALLI FERRUCCIO P
GOBBATO PAOLO A

  
Presenti n.   12, Assenti n.    1

     
Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all’esame

del seguente oggetto:
.

Oggetto: DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 3 APRILE 2014 AVENTE
PER OGGETTO: "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI
ANNO 2014". RETTIFICA ALIQUOTE.

PARERI  EX  ART. 49, D. L.GS  267/2000

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

Il Responsabile del servizio
Pove del Grappa, li 18-09-14 F.to SIMONETTO ELSA

  SETTORE CONTABILE:  parere Favorevole  per la  regolarità contabile.

   Pove del Grappa, lì 18-09-14 IL RAGIONIERE 
F.to SIMONETTO ELSA
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L'Assessore Bertoncello relaziona: 

Il  Consiglio  Comunale  con delibera  nr.  17  del  03 aprile  2014 approvava  le  aliquote  dei  tributi
comunali  per l’anno 2014 prevedendo per la TASI  l’aliquota del  2,9 per mille per le abitazioni principali e
l’assoggettamento all’IMU dei fabbricati rurali ad uso strumentale con l’aliquota del 0,2%.

Il suddetto provvedimento è stato pubblicato sul sito del  Ministero  dell’Economia e delle Finanze
tramite il Portale del Federalismo Fiscale  il 23/04/2014 come da normativa in vigore;

La normativa in vigore prevede:
a) Per quanto riguarda la TASI al comma 677, primo periodo, dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2013,

n. 147, che  “il Comune, ::::::può determinare l’aliquota (della TASI) rispettando in ogni caso il
vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di
immobile  non  sia  superiore  all’aliquota  massima   consentita  dalla  legge  statale  sull’IMU  al
31/12/2013 fissata al 10,6 per mille ed alle altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie
di  immobile”;Il  secondo periodo dello  stesso  comma 677 stabilisce  ,  inoltre,  l’ulteriore  vincolo
secondo cui , per l’anno 2014, l’aliquota massima della TASI  non può eccedere il 2,5 per mille.  Con
D.L. n. 16 del 6/3/2014, convertito in Legge  2/05/2014 n. 68 è stato aggiunto un ultimo periodo al
comma 677 prevedendo che, per l’anno 2014, i Comuni , possono superare il limite  dello 0,8  per
mille.

b) Per quanto riguarda l’IMU il comma 708 dell’art. 1 della Legge 147/2013 ha disposto che, 
nell’anno 2014 non è più dovuta l’imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al
comma 8 dell’art. 13 del D.L. 201/2011;

Con nota  prot.  nr.  21949 del  21/07/2014 pervenuta  al  prot.  il  22/07/2014 n.  3768,  il  Ministero
dell’Economia e delle Finanze,ha formulato i seguenti rilievi:

1) per la TASI i  fabbricati   classificati   nelle categorie A1/A8/A9, adibiti  ad abitazione principale,
l’aliquota stabilita dal Comune del 2,9 per mille non è corretta in quanto l’aliquota massima deve
essere contenuta, per i motivi di cui sopra, nella misura massima del 2,8 per mille. Infatti l'aliquota
massima dell'Imu sull'abitazione principale dei soli fabbricati di lusso è del 6 per mille al quale va
aggiunto lo 0,80 autorizzato dalla legge per finanziare le agevolazioni tasi, arrivando così ad una
aliquota massima del 6,80. Nel nostro caso sommando l'aliquota IMU del 4 per mille a quella della
TASI del 2,9 per mille si supera il limite dello 0,10 per mille.
I contribuenti interessati da tale fattispecie sono 4 di cui 1 non residente e, quindi, non soggetto a
detta  casistica.  In  sede  di  pagamento  del  saldo  (16  dicembre)  i  contribuenti  provvederanno  al
conguaglio calcolando l’imposta annua con l’applicazione del 2,8 per mille.
Trattasi, comunque, di una differenza molto contenuta stimata in circa €. 106,32;

2) per l’IMU, i fabbricati rurali ad uso strumentale sono esenti, come previsto dalla legge.
Trattasi in realtà di un mero errore di trascrizione in quanto l'ufficio si era già accorto dell'errore e
non aveva, pertanto,  applicato l'imposta ai suddetti fabbricati .

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del decreto 
legislativo 18/08/2000, n. 267;

Tutto ciò premesso , la Giunta Municipale propone al Consiglio Comunale: 

1) di rettificare, per quanto sopra esposto, la delibera di Consiglio comunale nr.  17 del 03/04/2014
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2014” prevedendo:

a) per la TASI la seguente tipologia di aliquota: 
Abitazioni principale  e relative pertinenze per i fabbricati di lusso (categoria A1 – A8 – A9)
aliquota 2,8 per mille 

     b) per l'IMU:     
esenzione IMU per la   categoria di  fabbricati   rurali  ad uso strumentale,  come previsto dal
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comma 708 dell’art. 1 della Legge 147/2013,  anziché aliquota del 0,2% ;

2) di dare atto che l'applicazione delle suddette rettifiche avranno, comunque, decorrenza 1 gennaio
2014;

3) di  comunicare  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  tramite  l’inserimento  telematico
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo  Fiscale, indicando nello spazio riservato alle “note
interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo;

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Sentita la relazione dell'Assessore al Bilancio ;

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  resi  ai  sensi  dell'articolo  49  del  decreto
legislativo 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano; contrari /; astenuti n. 4 Consiglieri (Galli – Lolato –
Alessi – Zanchetta); 

D E L I B E R A

1) di rettificare, per quanto sopra esposto, la delibera di Consiglio comunale nr. 17 del 03/04/2014
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2014” prevedendo:

b) per la TASI la seguente tipologia di aliquota: 
Abitazioni principale  e relative pertinenze per i fabbricati di lusso (categoria A1 – A8 – A9)
aliquota 2,8 per mille 

     b) per l'IMU:     
esenzione IMU per la   categoria di  fabbricati   rurali  ad uso strumentale,  come previsto dal
comma 708 dell’art. 1 della Legge 147/2013,  anziché aliquota del 0,2% ;

2) di dare atto che l'applicazione delle suddette rettifiche avranno, comunque, decorrenza 1 gennaio
2014;

3)  di  comunicare  al  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  tramite  l’inserimento  telematico
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo  Fiscale, indicando nello spazio riservato alle “note
interne” che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo;

4)  Di  dichiarare  con  voti  favorevoli  n.  8  espressi  per  alzata  di  mano;  contrari  /;  astenuti  n.  4
Consiglieri (Galli – Lolato – Zanchetta – Alessi) il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
del comma 4 dell’art. 139 del T.U.E.L.  n 267/2000
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Letto, confermato e sottoscritto. 

Il Presidente  Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to LONGO STEFANO F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

Soggetta a:
TRASMISSIONE AREA

√ pubblicazione all’Albo (art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000)

□ Area Amministrativa

□ Area Tecnica

□ Area  Economico – Demografica

Povce del Grappa, li 09-10-14 Il SEGRETARIO COMUNALE 
F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

                   Il Responsabile Finanziario
Prenotazione impegno: n.                del 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Pove del Grappa, lì 09/10/2014                          Il Funzionario/Istuttore di Segreteria
                                                                                                

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 592 Copia della presente deliberazione è pubblicata  nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune  per giorni 15 consecutivi  da oggi. 

Pove del Grappa, li          09/10/2014                    Il Funzionario/Istruttore di Segreteria
                                                                                             F.to  Merlo Paola

    La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all’Albo Pretorio di 
questo Comune dal ___________________ al__________________

                                                                                                         L’Addetto alla Pubblicazione

Pove del Grappa, li  

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo prevenivo di legittimità, è stata 
pubblicata nelle forme di legge  nel sito informatico e  all’Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è 
divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell’art. 32
della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

Pove de Grappa, li         Il Segretario Comunale
 

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 50 del 24-09-2014  -  pag. 4  -  COMUNE DI POVE DEL GRAPPA


	Il Responsabile Finanziario
	Prenotazione impegno: n. del
	REFERTO DI PUBBLICAZIONE

