
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

__________

N.  7 di Reg.

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemilaquattordici  il giorno Otto del mese di Aprile , alle ore 18:00 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n.  4337 in data 01/04/2014 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è

oggi riunito in sessione ordinaria , seduta pubblica, convocazione prima,  il Consiglio Comunale sotto la Presidenza

del Sig. COLMAN MAURIZIO  con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO

Fatto l'appello risulta:

COLMAN MAURIZIO P PANOZZO SIMONE P
MASERO ERMINIO P RIGODANZO CLAUDIO P
MIOLATO MARCO P PANOZZO MARTA P
BERTOLLO MAURIZIO P GREGÒRI LAURA P
D’ADAM BIANCA ROSA P GROTTO CARLA P
FABRIS FABIO P BORIERO GIUSEPPE P
RADERE FABIO  PIETRO P NARDELLO ALESSANDRO P
CAROLLO MICHELE P
TOMIELLO GIAMPIETRO P
DAL ZOTTO MONICA P

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

OGGETTO

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PE R L'ANNO 2014
AI FINI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU- 

COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

UDITI i seguenti interventi succedutesi nel corso del dibattito consiliare:

Sindaco COLMAN Maurizio – La precedente deliberazione trattava degli immobili A1, A8, A9,
su cui ribadisco che l'aliquota di base è 4 per mille e la detrazione di 200 euro , nell'ambito
dell'inquadramento generale delle tariffe. . 

Cons. NARDELLO Alessandro – C'era la possibilità di dare la detrazione  come fatto da alcuni
comuni .    

Sindaco COLMAN Maurizio – Ricordo al consigliere che gli immobili A1, A8, A9, sono quelli
definiti anche case di lusso, quindi non capisco quali siano le detrazioni. 

Cons. NARDELLO Alessandro – Almeno fino all'anno scorso la detrazione poteva essere fatta su
alcuni casi  tipo chi possiede una seconda casa e la da in uso gratuito ad un figlio o a un
parente.    Alcuni Comuni l'hanno applicata in misura coerente.  Si poteva agire in questa
casistica che è frequente quando il  figlio abita nell'appartamento sopra o sotto quello dei
genitori  tanto  per  limitare  o  trovare  un  accomodamento  in  questo  casi  che  non  sono
assimilabili  ad una seconda caso che determina un reddito  e tassazione così  alta.  Perchè
reddito non ce ne è . 

Nessun altro consigliere intervenendo, ai sensi dell’art. 56 del Regolamento per l’organizzazione
del Consiglio comunale, per il testo integrale della discussione si fa riferimento alla registrazione
depositata in archivio.

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI   i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000
resi sulla proposta;

CONSIGLIERI PRESENTI N.  17
CONSIGLIERI ASSENTI   N.            0  
CONSIGLIERI ASTENUTI N.            0
CONSIGLIERI VOTANTI N.          17

CON VOTI   FAVOREVOLI N.  16  (gruppi “Uniti per Piovene Rocchette” e “ Insieme per
Amministrare”)   CONTRARI 1 (gruppo “Unione Liberi Cittadini”),  resi per alzata di mano;       
             

DELIBERA

−−−− di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto,  nel  testo  che  si  allega  al  presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

Con successiva analoga votazione 16  (gruppi  “Uniti per  Piovene Rocchette”  e “  Insieme per
Amministrare”)    CONTRARI 1 (gruppo “Unione Liberi  Cittadini”),   resi  per alzata di  mano,
dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -  comma  4 – del T.U. n.
267 del 18.08.2000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO
FINANZIARIO E TRIBUTI

su indirizzo e indicazione della  Giunta Comunale

VISTO il comma 1 dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito nella Legge 22 dicembre 2011
n.214, contenente “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”,
cosiddetto decreto Salva Italia, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione, dell'imposta municipale
propria a decorrere dall'anno 2012 , in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23 (Disposizioni in
materia di federalismo fiscale municipale);

PRESO ATTO che la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014)  ha stabilito tra l'altro l'istituzione dal 1°
gennaio 2014 della I.U.C., Imposta unica comunale, e delle sue componenti TASI  e TARI oltre ad una
sostanziale modifica normativa della componente IMU;

RICORDATO che a seguito delle modificazioni  apportate al D.L. 201/2011, dalla normativa
successivamente intervenuta, e dalla Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014), l' imposta municipale
propria, dal 1° gennaio 2014,  non si applica :

− al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

− alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

− ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

− alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

− a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze
armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia
ad ordinamento civile, etc.(vedi art.13 comma 2, lettera d) D.L. n. 201/2011 e s.m.i.);

− ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (che in
questo Comune erano già esenti in quanto rientriamo nell'elenco dei comuni montani o parzialmente
montani individuati dall' ISTAT);

− ai  fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati; 

VERIFICATO che ai sensi del vigente Regolamento comunale per la disciplina dell' IMU, l'unità
immobiliare e le relative pertinenze possedute 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, si considera direttamente adibita ad abitazione principale.

RICORDATO che i commi 6,7,8 del citato art.13 del D.L. n. 201/2011, determinano le aliquote applicabili
nelle seguenti misure :

− aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di variarla, in aumento o diminuzione,
fino a 0,3 punti percentuali;

− aliquota ridotta  allo 0,4 per cento, per l'abitazione principale e sue pertinenze, con facoltà dei
comuni di variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;

− aliquota ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art.9, comma 3 bis del
D.L. n. 557/1993, con facoltà dei comuni di ridurla fino a 0,1 per cento.

ATTESO che il comma 10 del citato art.13. D.L. n. 201/2011 dispone che :
− dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A1,

A8 e A9 nonché   per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare,
euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

− le disposizioni relative alla detrazione per abitazione principale si applicano anche agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia



residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 ;

EVIDENZIATO che :
-  con l'art.1, comma 380, della Legge n.228 del 24-12-2012 (Legge di stabilità 2013) viene previsto che,
per gli anni 2013 e 2014, sia soppressa la riserva allo Stato della quota dell'Imu sperimentale prevista dal
decreto-legge c.d. “Salva Italia”. E' però riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con l'aliquota dello 0,76 per cento.
Aliquota che i Comuni possono comunque aumentare sino a 0,3 punti percentuali. Il maggior gettito è
interamente devoluto al Comune.

RICHIAMATI:
−−−− la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 23 Aprile  2013 con la quale sono state

determinate le aliquote e le detrazioni ai fini dell' IMU per l'anno 2013;
−−−− il Regolamento Comunale  per l'applicazione dell' imposta unica comunale IUC- imu- tasi- tari,

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.      in data odierna.

CONSIDERATO CHE il Comune può intervenire nella misura delle aliquote,differenziandole anche
nell'ambito della singola fattispecie impositiva, purché nel rispetto assoluto sia del limite minimo che di
quello massimo stabilito dalla Legge;

CONSIDERATO, inoltre, che è nella volontà dell'Amministrazione Comunale mantenere inalterate le
aliquote determinate lo scorso anno :

− aliquota  per l'abitazione principale e le pertinenze classificate nelle categorie catastali A1,A8 e A9
nella misura del 4  per mille;

− aliquota di base  nella misura dello 9,3 per mille;

RICHIAMATI :
−−−− l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 che ha stabilito che 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 con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

−−−− il comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 ( come modificato dall'art.1 c. 444 della Legge n.228/2012) il
quale  prevede che , “per il ripristino degli equilibri di bilancio”, gli enti locali possano modificare le
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre di ogni anno;

−−−− il D.M. 13 Febbraio 2014 che ha differito al 30 Aprile il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione per l'anno 2014;

RICORDATO che l'art. 13, comma 13-bis , del D.L. n.201/2011 e s.m.i. stabilisce che, a partire dall'anno di
imposta 2013, l'efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i
regolamenti dell'IMU , decorre dalla data di pubblicazione nel  sito informatico
www.portalefederalismofiscale.gov.it e che gli effetti delle deliberazioni stesse retro agiscono al 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28
ottobre di ciascun anno di imposta  e che quindi  a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio entro il
21 ottobre dello stesso anno;

VISTO  che l’art.54 del D.Lgs.n.446/1997, come modificato dall’art.6 del D.Lgs.n.56/1998, stabilisce che i
Comuni applicano le tariffe e i prezzi pubblici  ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione, in
funzione , pertanto, di un fabbisogno finanziario certo e definito;

IN  CONSIDERAZIONE   delle necessità finanziarie e  ai fini dell’obbligatorietà del mantenimento del
pareggio e degli equilibri di bilancio, nonché la continuazione della erogazione dei servizi comunali

ACQUISITO nella proposta il parere favorevole del Revisore dei conti allegato sub. B), ai sensi dell'art.
239, 1° comma, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis,  del D.L. n.
174/2012.



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1) di determinare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta  Municipale propria (IMU) da applicare nell'anno
2014  come segue:

Abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9  e relative
pertinenze ( nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categoria C/2,
C/6 e C/7 )

4,00 per mille

Aliquota di base 9,30 per mille

Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 9,30 per mille

Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale classificate
nelle categorie catastali A1, A8 e A9

euro 200,00

2) di precisare che :

•••• per i fabbricati inagibili  e/o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico, la base
imponibile è ridotta del 50%;

•••• i terreni agricoli sono esenti da imposta ( a norma dell'art.7, comma 1, lettera h, del D.Lgs. n.
504/92, richiamato dall'art.9, comma 8, del D.Lgs. n. 23/2011) in quanto il Comune di Piovene
Rocchette rientra fra i Comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del
Ministero delle Finanze n.9 del 14/06/1993;

•••• a norma dell'art.13, comma 10, del D.L. 201/2011 come modificato dal comma 707 dell'art.1 della
Legge n. 147/2013, la detrazione prevista per l'abitazione principale si applica agli alloggi
regolarmente assegnati  dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in
attuazione dell'art.93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

3) di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle
aliquote deliberate da parte dei contribuenti;

4) di trasmettere  la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità
e nei termini disposti   dall'art.13, comma 13-bis , del D.L. n.201/2011 come modificato dal comma 4
dell'articolo 10 del D.L. n.35/2013;

5) di dichiarare  la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, c.4 del D.Lgs.
n.267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERA  DI CONSIGLIO N. P - 146 - 2014 

oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI PE R L'ANNO 2014 AI FINI
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU- 

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000  .

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  25-03-2014

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Piovene Rocchette,  25-03-2014

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
COLMAN MAURIZIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO


