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COMUNE DI QUINTO VICENTINO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SESSIONE ORDINARIA CONVOCAZIONE prima SEDUTA PUBBLI CA 

 
 

L’anno duemilaquattordici addì trentuno del mese di marzo, alle ore 20:00, nella sala 
delle adunanze. 

 
Convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito Prot. n° 2467 del 24/03/2014, fatta 

recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
Presidenza del Signor   Segato Renzo e l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 
Renato Graziani. 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 

          CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE           CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 
     1.     Segato Renzo  X 
     2.     Migliorini Stefania  X 
     3.     Sette Pierfranco  X 
     4.     Giaretta Innocente  X 
     5.     Caldaro Alberta  X 
     6.     Bombardieri Giulio  X 
     7.     Peruzzo Mirco  X 
 

     8.     Gentilin Alessandro  X 
     9.     Gasparotto Valter  X 
   10.     Lotto Francesca  X 
   11.     Miazzolo Andrea  X 
 

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE P ROPRIA (IMU) E 

TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L’ANNO 2014. 
 
 
 
 



Relatore Assessore Sette. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il comma 1 dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 
2011, n. 214 che ha anticipato al 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU) 
disciplinata agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 e successive modifiche e integrazioni; 
 
RILEVATO che i commi 6, 7, 8 e 10 del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011, 
determinano le aliquote e le detrazioni applicabili all’IMU, fissando anche il limite entro il 
quale il Comune può intervenire in aumento o in diminuzione sulle medesime; 
 
ATTESO che, per effetto comma 707 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 è stata esclusa 
dall’imposizione l’abitazione principale con le relative pertinenze, ad eccezione delle unità 
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per  le  quali continuano ad applicarsi 
l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 del citato art. 13 del D.L. n. 
201/2011; 
 
PRESO ATTO che, con il comma 708 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 il legislatore ha 
escluso dall’imposizione relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale  di  cui  al  comma  
8  del  medesimo  articolo  13   del decreto-legge n. 201 del 2011; 
 
RILEVATO  che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
propria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/10/2012 assimila 
all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da 
anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 
 
RILEVATO che con modifica apportata al citato Regolamento Comunale in questa stessa 
seduta si prevede, all’art. 12 comma 2, l’applicazione di un’aliquota agevolata, da definire 
annualmente con apposita deliberazione entro i termini per l’approvazione del bilancio di 
previsione, all’unità immobiliare e relative pertinenze concessa in uso gratuito dal soggetto 
passivo ai parenti di primo grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale; 
 
RILEVATO  inoltre che con ulteriore modifica apportata al regolamento IMU, all’art. 9, 
comma 2, viene stabilito che la detrazione d’imposta per le abitazioni principali che 
rispondono ai requisiti dell’art. 17 del PAT viene elevata fino al 50% dell’imposta dovuta; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 02/04/2012, con la quale sono 
state  approvate le aliquote I.MU. per l’anno 2012; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228, e successive 
modificazioni e integrazioni, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta tra 
le quali: 

• la soppressione della riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 
n. 201 del 2011; 

• la riserva allo Stato del gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del 
D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, ad eccezione degli immobili ad uso 
produttivo classificati nella categoria D posseduti dai Comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio; 



• la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il 
quale: 

• 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; 

• Il loro effetto decorre dal primo gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato; 

• In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
CONSIDERATO  che la bozza di bilancio per l’esercizio 2014, al fine di garantire il rispetto 
dell’equilibrio dello stesso è stata improntata su modifiche tariffarie e tributarie, fra cui 
l’Imposta Municipale Propria come sotto riportato: 
 

tipologia Aliquota 
 IMU 

Aliquota abitazione principale e pertinenze  
(solo per le unità di categoria catastale A/1, A/8, A/9) 

0,4 per cento 

Aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito 
ai parenti di primo grado in linea retta e da questi 
utilizzata quale abitazione principale 

0,63 per cento 

Aliquota immobili ad uso produttivo iscritti nella 
categoria catastale D 

0,85 per cento 

Aliquota altri fabbricati 0,85 per cento 
Aliquota aree edificabili 0,85 per cento 
Aliquota terreni agricoli 0,76 per cento 

 
CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013, con il comma 639 dell’art. 1, ha istituito il 
Tributo sui Servizi indivisibili, TASI, il cui presupposto è, come specifica il comma 669, il 
possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione 
principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’Imposta Municipale Propria, ad 
eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli; 
 
VISTI i commi 676 e 677 della citata L. 147/2013, in cui si specifica che l’aliquota di base 
della TASI è pari all’1 per mille  e che il consiglio comunale può, con deliberazione 
adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997,  ridurre l’aliquota fino all’azzeramento, 
ovvero innalzarla, rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle 
aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia d’immobili non può superare l’aliquota 
massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2005; 
 
TENUTO CONTO del D.L. n. 16/2014 che ha modificato il citato comma 677 della L. 
147/2013, stabilendo che per l’anno 2014, nella determinazione delle  aliquote  TASI  
possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel  secondo  periodo, per un 
ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille  a condizione  che  siano  
finanziate,  relativamente  alle   abitazioni principali e alle  unita'  immobiliari  ad  esse  
equiparate  di  cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, detrazioni d'imposta o 
altre misure, tali  da  generare  effetti  sul carico  di  imposta  TASI  equivalenti  a  quelli  
determinatisi  con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di  immobili, anche 



tenendo conto di quanto previsto dall'articolo  13  del  citato decreto-legge n. 201, del 
2011; 
 
VISTO l’art. 17 del regolamento comunale TASI, che stabilisce  che annualmente, con 
deliberazione di Consiglio Comunale che determina l’aliquota del tributo,  saranno 
determinati, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, 
saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; 
 
RITENUTO di individuare i servizi comunali indivisibili il cui costo è da coprire con i 
proventi della TASI come riportato nella tabella di cui all’allegato 1 alla presente 
deliberazione; 
 
RITENUTO altresì che, sulla base del gettito IMU dell’annualità 2013, delle modifiche 
applicative dal 1 gennaio 2014, e delle specifiche necessità del bilancio di previsione 
2014, l’aliquota TASI debba essere fissata all’1,23 per mille per tutte le fattispecie soggette 
al tributo, come specificato nella tabella sotto riportata: 
 

tipologia Aliquota 
TASI 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 
(per tutte le categorie catastali)  

1,23  per mille 

Aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito 
ai parenti di primo grado in linea retta e da questi 
utilizzata quale abitazione principale 

1,23 per mille 

Aliquota immobili ad uso produttivo iscritti nella 
categoria catastale D 

1,23 per mille 

Aliquota altri fabbricati 1,23 per mille 
Aliquota aree edificabili 1,23 per mille 

 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente 
espressi dal Responsabile dell’area amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
PRECISATO che il Segretario Comunale ha attestato la conformità del presente 
provvedimento alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti vigenti; 
 
UDITI gli interventi dei Consiglieri come di seguito riportati: 
Consigliere Miazzolo: Dichiara che si aspettava dal gruppo di maggioranza un impegno 
maggiore per contenere la tassazione comunale, considerate le difficoltà economiche 
congiunturali. Effettivamente si poteva fare di più: in particolare abbassare l’imposizione 
per le abitazioni concesse  in uso gratuito ai parenti di 1° grado, come pure abbassare 
l’imposizione per gli edifici adibiti per le attività produttive.  
Da un punto di vista globale, ritiene che sarebbe stato più opportuno ridurre il peso della 
tassazione conseguente alla TASI, attraverso detrazioni o altri strumenti, recuperando 
eventualmente quanto strettamente necessario in termini di gettito, rendendo 
maggiormente progressiva l’imposta addizionale all’IRPEF 
 



Consigliere Gentilin: Chiede se la minoranza ha  proposte effettive e concrete da fare, 
tenuto comunque conto del fatto che le esigenze di bilancio sono a monte già 
predeterminate. 
 
Consigliere Miazzolo: precisa quanto segue: “ Mi sembra di essere stato chiaro sulle 
linee di principio, è preferibile tassare il reddito piuttosto che il capitale”. 
 
Sindaco: dichiara di essere d’accordo  che il livello di tassazione globale sta diventando 
molto elevato. Tuttavia bisogna tenere presente che quest’anno non è previsto il ristorno 
dallo Stato dell’IMU per la prima casa, rendendo necessaria quindi una manovra volta a 
recuperare questa significativa voce di entrata. 
Sembra che i Comuni che non applicano la TASI o in maniera inferiore al minimo 
subiranno il taglio dei trasferimenti erariali. Perciò, si è scelto di applicare la TASI, anche 
se con valori poco sopra al minimo. 
 
Assessore Sette: osserva che i bilanci non si fanno con la filosofia, ma con i numeri! 
Seguendo la proposta del Consigliere Mazzolo, per sopperire al mancato introito TASI 
(come da tariffe dallo stesso proposte) avremmo dovuto aumentare l’aliquota 
dell’addizionale IRPEF di circa il 50%! 
La nostra scelta è stata la più equa, compensando i benefici con il peso fiscale del tributo. 
 
Consigliere Gentilin:  “ Avevo chiesto proposte concrete perché noi abbiamo fatto tutta 
una serie di  simulazioni, al fine di formulare la proposta meno pesante per i cittadini.” 
 
Consigliere Gasparotto:   “ Siamo assolutamente contrari all’applicazione di questi tributi, 
che sono fondamentalmente iniqui. Non è compito della minoranza fare proposte tecniche 
ma solo di fornire eventuali suggerimenti e indicazioni.” 
Passando a questioni di rilievo nazionale, osserva che lo Stato non dà più trasferimenti, 
ma addirittura si appropria di più di 400.000 euro all’anno derivanti dalla tassazione locale. 
A conti fatti, il prelievo fiscale derivante dalle imposta comunali pesa per i cittadini di 
Quinto per 2.800.000 euro circa annui! E’ evidente quindi che la pressione fiscale locale è 
molto elevata per famiglie e imprese.  
Voteremo pertanto contro su questa proposta perché non è possibile che venga 
aumentata continuamente la pressione fiscale. 
 
Consigliere Peruzzo: l’approvazione di questa deliberazione costituisce purtroppo un atto 
necessitato, per garantire la copertura dell’equilibrio del bilancio comunale. 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:  
Presenti n. 11; Votanti n. 11; Favorevoli n. 8; Contrari n. 3 (Gasparotto, Miazzolo, Lotto);  
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) di approvare per l’anno 2014 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria come 
riportato di seguito: 
 
 
 

 



tipologia 
Aliquota 

 IMU 
Aliquota abitazione principale e pertinenze  
(solo per le unità di categoria catastale A/1, A/8, A/9) 

0,4 per cento 

Aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito 
ai parenti di primo grado in linea retta e da questi 
utilizzata quale abitazione principale 

0,63 per cento 

Aliquota immobili ad uso produttivo iscritti nella 
categoria catastale D 

0,85 per cento 

Aliquota altri fabbricati 0,85 per cento 
Aliquota aree edificabili 0,85 per cento 
Aliquota terreni agricoli 0,76 per cento 

 
3) di approvare l’aliquota TASI pari all’1,23 per mille su tutte le fattispecie soggette al 
tributo, come di seguito specificato: 
 

tipologia Aliquota 
TASI 

Aliquota abitazione principale e pertinenze 
(per tutte le categorie catastali)  

1,23  per mille 

Aliquota unità immobiliare concessa in uso gratuito 
ai parenti di primo grado in linea retta e da questi 
utilizzata quale abitazione principale 

1,23 per mille 

Aliquota immobili ad uso produttivo iscritti nella 
categoria catastale D 

1,23 per mille 

Aliquota altri fabbricati 1,23 per mille 
Aliquota aree edificabili 1,23 per mille 

 
 
4) di approvare per l’anno 2014, ai sensi dell’art. 17 del regolamento comunale,  i costi dei 
servizi comunali indivisibili da coprire con il gettito della TASI secondo quanto riportato 
nell’allegato 1) alla presente deliberazione; 
 
5) di dare atto che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, 
nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze per via telematica, mediante inserimento nell’apposita 
sezione del Portale del federalismo Fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico 
di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360/1998 e successive modificazioni. 
 
Il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00 mediante la seguente separata votazione: 
Presenti n. 11; Votanti n. 11; Favorevoli n. 8; Contrari n. 3 (Gasparotto, Miazzolo, Lotto).  
 
 
 



 
 

PARERI  DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE ( art. 4 9 D. Lgs. 267/2000 ) 
In ordine alla 

Regolarità tecnica 
PARERE FAVOREVOLE 

Il Responsabile del servizio 
f.to Gasoli Giorgio 

 
 

In ordine alla 
Regolarità contabile 

PARERE FAVOREVOLE 
Il Responsabile del servizio 

f.to GASOLI GIORGIO 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti vigenti. 
 
 
Quinto Vicentino, lì 31/03/2014 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Renato Graziani 
 
  
 
************************************************************************************************************* 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Segato Renzo f.to Dott. Renato Graziani 
 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritta che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 12/05/2014 Il Responsabile del Procedimento 
  f.to Monica Gaspari 
 
   
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì, 12/05/2014  Il Responsabile del Procedimento 
 Monica Gaspari 
 
 _____________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico io sottoscritto, che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini. 
 
Quinto Vicentino, lì 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  f.to Dott. Renato Graziani 
 
   
 



 


