
Comune di Roana 
PROVINCIA DI VICENZA 

ORIGINALE 
 

Deliberazione n. 17 Data 27-03-2015 
 

Immediatamente eseguibile  S 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015. 
 
 

 
Il giorno  ventisette  del mese di marzo  dell’anno  duemilaquindici  alle ore 18:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 
FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA A 
FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO P 
MARTELLO LUIGI P AMBROSINI ANDREA P 
SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 
STEFANI CARLO P CORA' MAURO P 
TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA A 
ZOTTI MARISA P   
  

Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE EMANUELE GAETANO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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Relaziona il Consigliere Stefani; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 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 viene  istituita, 
l’Imposta Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 
2012, in tutti i comuni del territorio nazionale; 
 
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 comma 679 della Legge di Stabilità 2015, Legge n. 190 del 23.12.2014 la quale modifica 
il comma 677 dell’art. 1 della Legge 147/2013 estendendo al 2015 le limitazioni disciplinate in tale 
comma: 
nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al 
quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non può 
essere superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 
2013; 
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 del 
8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L.  n.54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n.85, 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 ; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 52  del 28.11.2013   con la quale sono state 
determinate le aliquote IMU in vigore dall’ 01.01.2013; 
 
RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 12  del 10-03.2014  con la quale sono state 
confermate  le aliquote IMU le quali sono  in vigore dall’ 01.01.2013; 
 
RICHIAMATA   la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 26.09.2014 la quale precisa il calcolo 
IMU per l’ unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato gratuito; 
 
 VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato con Delibera 
di Consiglio Comunale con Deliberazione n. 41 del 29.9.2012 e modificato dal Consiglio Comunale 
con Deliberazione n. 53 del 28.11.2013; 
 
VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale IUC , approvato con Delibera di C.C. n.  11 del 10.03.2014  in vigore 
dal 1 gennaio 2014, della componente IMU – PARTE SECONDA del Regolamento IUC; 
 
DATO ATTO per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015, di confermare le Delibere di Consiglio 
Comunale  n. 11 del 23.05.2012 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.10.2012, aventi 
per oggetto:” Determinazione valore aree fabbricabili ai fini IMU 2012” e “ Adeguamento valori di 
riferimento aree edificabili, modifica deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2012”; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04.02.2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale - IUC  la Dr. ssa  Forte 
Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a: 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla 
individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
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massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 
 
CONSIDERATA  la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO il D.M. del 16 marzo 2015  che differisce ulteriormente al 31 maggio 2015 , il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali; 
 
TENUTO CONTO che il comma 639 dell’art. 1 della la legge 27 dicembre 2013 n. 147 stabilisce 
che l’IMU non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, non 
relative ad immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e delle pertinenze delle 
stesse; 
 
VISTO l’art. 6 comma 2 e 3 del Regolamento per l’applicazione dell’IMU, parte seconda del 
Regolamento Comunale IUC (Imposta Unica Comunale), il quale è stato modificato con delibera di 
Consiglio Comunale n. 53 del 28.11.2013; 
 
TENUTO CONTO del gettito IMU nell’annualità 2014, delle specifiche necessità del bilancio di 
previsione 2015, di confermare  per l’anno 2015 , le aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU”  
già deliberate nel corso dell’anno 2014, in vigore dall’ 01.01.2013  con Delibera di Consiglio 
Comunale n. 12 del 10/03/2014 e n. 61 del  26.09.2014; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, e pubblicate sul sito 
web istituzionale del Comune; 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico ai sensi deIl’art. 239 dci dlgs. n. 267/2000, 

in data 18/03/2015 agli atti; 

 
VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 

CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 

Presenti: n. 11    Favorevoli: n. 11   Contrari: nessuno  Astenuti: nessuno 

DELIBERA 
 

1. di dare atto  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del 
presente provvedimento; 

 
2. di determinare e  confermare per l’anno 2015 , le aliquote dell’Imposta Municipale Propria 

“IMU”  già determinate,  con Delibera di Consiglio Comunale n. 52  del 28.11.2013 in vigore 
dal  01.01.2013; 
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3. di  confermare per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015 la Delibera di Consiglio 
Comunale n. 12  del 10-03.2014 e  la Delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 26.09.2014 

 
4. di confermare  per l’applicazione dell’IMU per l’anno 2015, le Delibere di Consiglio 

Comunale  n. 11 del 23.05.2012 e la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 30.10.2012, 
aventi per oggetto:” Determinazione valore aree fabbricabili ai fini IMU 2012” e “ 
Adeguamento valori di riferimento aree edificabili, modifica deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 11 del 23/05/2012” 
 

5. di inviare  la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione, e di procedere alla pubblicazione  sul sito web istituzionale del Comune; 

 

1. di dichiarare , con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, attesa la necessità di dare seguito con 
tempestività agli ulteriori adempimenti.      

   Presenti: n. 11    Favorevoli: n. 11   Contrari: nessuno   Astenuti: nessuno 

 



Atto di Consiglio Comunale nr. 17 del 27-03-2015 - 5 – Comune di Roana 

 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZION E DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2015. 
 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000.  
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla regolarità  
tecnica. 
 
 
 
 
Li, 23-03-2015 

FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  esprime parere Favorevole  in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 
 
 
Li, 23-03-2015 

FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
EMANUELE GAETANO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
10-04-2015 
 
Roana, li 10-04-2015 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO  
 Pozza Natalina 
 
 
 
 
���� PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 10-04-2015 
 
���� DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
���� ESECUTIVITA’ 

���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
���� Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 EMANUELE GAETANO 

 
 
 

 
Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione  

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP.  
ANAGRAFE.  ECOLOGIA.  RAG. e PERS. ASS.-CULT.  VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Li, _________ 
 

 


