
ORIGINALE
Comune di Montecchio Precalcino

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 28/07/2014

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E 
DETRAZIONI PER L'ANNO 2014.

L'anno  duemilaquattordici, il giorno  ventotto del mese di  luglio, alle ore  20:30, nella sala 
delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.
Il  sig.  Parisotto Fabrizio,  nella  sua qualità  di  Sindaco e  Presidente  del  Consiglio  comunale, 
assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica, risultano presenti (P) ed assenti (A) i  
seguenti Consiglieri comunali:
______________________________________________________________

N. Nominativo A/P

1 PARISOTTO FABRIZIO P

2 BORRIERO IMERIO P

3 GASPAROTTO SIMONE P

4 SCANDOLA DANIELE P

5 THIELLA STEFANO P

6 CARRARO GIOVANNI BATTISTA A

7 PERUZZO IRMA P

8 PESAVENTO LISA P

9 COMPARIN FRANCESCA P

10 PARISE GIORDANO A

11 FORTUNA ELISABETTA P

12 VACCARI ANDREA A

13 ZANCAN TIZIANO P

PRESENTI: 10 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Generale Finelli dott. Pasquale.
Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l'adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio 
Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.



Relaziona il Sindaco che illustra la proposta di deliberazione.
Aperta la discussione intervengono:
Zancan: prendendo atto che l'Amministrazione ha recepito la proposta di  deduzione delle abitazioni in 
comodato, dichiara il voto favorevole del suo gruppo consiliare.
Fortuna: concorda sulla scelta di prevedere delle riduzioni e agevolazioni per le abitazioni in comodato. 
Rileva però  che,  per quanto riguarda la TASI,  non sono state previste riduzioni per i  figli  e  che le aree  
edificabili non sono soggette all'applicazione della TASI. Ritiene che sarebbe stato più giusto incrementare 
l'IMU  sulle  aree  edificabili  compensando  le  maggiori  riduzioni  per  i  figli,  così  conseguendo  un'utile 
redistribuzione. Dichiara l'astensione del suo gruppo consiliare anche sulla delibera relativa alla TASI.
Sindaco: precisa che la TASI può essere applicata anche sulle aree edificabili. Spiega che, a causa degli  
effetti  della  crisi  nel  settore  dell'edilizia,  l'Amministrazione  ha  scelto  di  esentare  le  aree  edificabili  dal  
pagamento della TASI. Sottolinea che, in seguito alle scelte effettuate, la pressione fiscale riferita all'IMU è  
comunque inferiore a quella dello scorso anno.
Fortuna: ribadisce che le aree edificabili dovevano essere soggette ad imposizione. Rileva che, in seguito a 
proiezioni effettuate, è riscontrabile un aumento della pressione fiscale.
Borriero: osserva che l'applicazione dell'imposta sulle aree edificabili avrebbe comportato il rischio di un 
effetto regressivo, anche in funzione della redazione per la fine dell'anno di un nuovo piano degli interventi, 
con la conseguenza di un minore introito di 100.000 euro circa, cui far fronte con altre coperture.
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale 
mediante l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno 
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla 
fruizione di servizi comunali.  La IUC è composta dall’IMU di natura patrimoniale,  dal  tributo sui servizi 
indivisibili  TASI  e  dalla  tassa  sui  rifiuti  TARI,  destinata  a  finanziare  i  costi  del  servizio  di  raccolta  e  
smaltimento dei rifiuti.
VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201,  
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  con i  quali  veniva istituita  l’Imposta 
municipale propria;
VISTO il comma 703 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), in cui si precisa che  
l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
RICHIAMATO l'art.1, comma 639 e ss. della Legge n.147/2013 ;
CONSIDERATO che con i commi 707 e 708 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 sono state  
apportate delle modifiche al citato decreto legge n. 201 del 2011, in particolare l'Imposta municipale propria  
non si applica:
- al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa (cat. C/2, C/6 e C/7), nella misura  

massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate), ad eccezione di quelle 
classificate nelle categorie catastali A1/A8/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 G.U. 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;

- ad unico immobile posseduto e non concesso in locazione da personale in servizio permanente alle Forze 
armate, Forze di polizia ecc.;

 - ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'articolo 13 del DL n. 201/2011;
Inoltre il D.L. n. 102/2013 ha previsto l'esenzione dall'imposta municipale propria per i fabbricati costruiti e  
destinati all'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni 
caso locati.
RILEVATO che, in applicazione della Legge di stabilità 2013 (L.24.12.2012 n.228), è riservato allo Stato il  
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard del 7,6 per mille.  La medesima Legge di stabilità ha inoltre abrogato l'art.11 del  DL. 201/2011,  
lasciando, di fatto, al Comune il gettito intero dell'imposta su tutti gli altri immobili.
CONSIDERATO inoltre che:
- l'aliquota di base dell’imposta è pari al 7,6 per mille e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio  

Comunale, adottata ai sensi  dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono  



modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti; 
- l'aliquota è ridotta al 4 per mille per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti; 
- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare di categoria A/1 – A/8 – A/9 adibita ad abitazione principale 

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

PRESO ATTO del comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, il quale stabilisce che il comune 
può determinare le aliquote 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 per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6 per mille per l'abitazione principale e al 10,6 per mille 
per gli altri fabbricati. 
VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le  
tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di  
previsione. 
VISTO l'articolo unico del D.M. 29 aprile 2014, che ha differito al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione 
del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, successivamente fissata al 30 settembre 2014 dal  
Decreto 18/07/2014 pubblicato sulla GU n. 169 del 23/07/2014;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Dato atto che il Segretario comunale ha attestato la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo  
statuto e ai regolamenti comunali vigenti;
UDITI la relazione introduttiva del Sindaco e i successivi interventi;
Con n. 9 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Fortuna) resi per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare per l'esercizio 2014 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUOTA DI BASE 
Aree fabbricabili, terreni agricoli, altri fabbricati 

7,6 PER MILLE

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1 A8 
e A9 e relative pertinenze (nella misura massima di 
una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali C/2 C/6 C/7)

4    PER MILLE

2. di determinare per l'esercizio 2014 la seguente aliquota differenziata:

PER IMMOBILI CONCESSI IN USO GRATUITO A 
GENITORI  E  FIGLI  (PARENTI  DI  1°  GRADO), 
MEDIANTE  CONTRATTO  REGISTRATO,  A 
CONDIZIONE CHE IL COMODATARIO VI ABBIA 
TRASFERITO LA RESIDENZA.
L'uso gratuito dovrà risultare da un atto di comodato 
gratuito, registrato all'Ufficio del Registro e allegato 
alla comunicazione da presentarsi all'Ufficio Tributi 
del  Comune.  La  decorrenza  dell'applicazione  avrà 
effetto dalla data  del  01.01.2014,  se  il  comodatario 
risulta  residente  già  a  tale  data,  altrimenti  sarà 
successiva,  con  decorrenza  dalla  data  di 
trasferimento della residenza.

5    PER MILLE

3. di stabilire che, per l'annualità 2014, l'importo della detrazione ai fini IMU per l'abitazione principale e 
le relative pertinenze a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e  
A/9 è quella prevista dal comma 10 dell'art.13 del decreto legge n. 201 del 2011 come modificato dall'art. 
1 comma 707 lettera d) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, pari a € 200,00;

4. di dare atto che il Responsabile del Settore 2° Economico-finanziario provvederà ad inserire sul Portale 
del Federalismo Fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze la presente delibera, nei termini e con 
le modalità previste dalla normativa vigente;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.  
267/2000, con separata e successiva votazione palese di n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Fortuna), stante 
l'urgenza di darvi esecuzione.



Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

F.to Parisotto Fabrizio
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Finelli dott. Pasquale

La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'albo Pretorio il giorno _04.08.2014___ 
rimanendovi per 15 consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000.

IL MESSO COMUNALE
F.to Rossetto Mariano

Divenuta esecutiva il ____________ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
Finelli dott. Pasquale


