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Comune di Asiago 
Provincia di Vicenza 

                                                                                                             

 COPIA 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima  Convocazione. 

 

Numero 8 del 26-03-2015 
 
OGGETTO: 
IMPOSTA MUNICIPALE UNICA - APPROVAZIONE ALIQUOTE AN NO 2015 
 
 

L'anno  duemilaquindici  il giorno  ventisei  del mese di marzo  alle ore 20:00 nella Sala delle 
Adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio 
Comunale,  con la partecipazione del Segretario Generale  dr.   SACCO STEVANELLA PAOLO . 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

RIGONI STERN ROBERTO P BAROLO ALESSIO  P 
RODEGHIERO MICHELA P CUNICO EMANUELE A 
RIGONI DIEGO P GATTI ALESSANDRO  P 
SELLA FRANCO  P GIOS MONICA P 
STEFANI CHIARA  P RIGONI VALLY  P 
RIGONI GIAMPAOLO  A DALLE AVE MONICA  P 
DALLE AVE EGLE  P   

   Presenti n.  11 e Assenti n.   2. 
 
 

Constatato legale il numero dei presenti, il Sindaco  dichiara aperti i lavori  del Consiglio ed  invita  
a discutere sull'oggetto suindicato. 
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Il consigliere Alessio Barolo illustra la proposta di deliberazione. 
 
Il consigliere Alessandro Gatti, sottolineando che la base imponibile può essere modificata, annuncia il voto di 
astensione del proprio gruppo, pur nella consapevolezza che l’Amministrazione ha avuto obiettive difficoltà nel 
raggiungere un equilibrio di Bilancio. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
VISTI  agli 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 viene istituita l’imposta 
municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 
comuni del territorio nazionale; 
 
VISTO  il D.L. n. 192/2014, convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015, art. 10, comma 3, che proroga al 
31.12.2015 il termine dell’applicazione della disciplina introdotta dalla Legge n. 214/2011; 
 
VISTO  l'art. 1, c. 380, della Legge 228/2012 (legge di stabilità), con cui si stabilisce, a decorrere dal 2013, che il 
gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, è riservato interamente allo Stato; 
 
VISTO  il D.L. n. 133 del 30.11.2013 “Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici 
e la Banca d'Italia”; 
 
CONSIDERATO  che a decorrere dall’anno d’imposta 2013, 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 stabilito dal D.L. n. 35/2013. 
 
TENUTO CONTO  che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto 
passivo e 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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale 
la destinazione medesima si verifica; 
 
TENUTO CONTO  che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si 
applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
504 “3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento 
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta 
dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, 
commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a 
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile 
destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale”; 
 
DATO ATTO  che i comuni possono prevedere che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative 
pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 
1996, n. 662 “56. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare 
posseduta 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”; 
 
VISTA la Legge n. 80 del 23.05.2014 di conversione del D.L. n. 47 del 28.03.2014 la quale stabilisce che, a 
decorrere dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità 
immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati 
nei rispettivi paesi di residenza a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o 
data in comodato d’uso; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le 
modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ; 
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CHE l’aliquota ridotta del 0,4 per cento prevista per gli immobili locati si applica esclusivamente ai fabbricati ad 
uso abitativo a condizione che il locatario sia ivi residente anagraficamente ed in possesso di regolare contratto di 
locazione registrato (escluso il contratto di comodato);  
 
RITENUTO di confermare le aliquote approvate nell’anno 2014; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi  ai sensi  dell’art. 49 del D.Lvo n. 267/00; 
 
Con la seguente votazione: 

 
Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri votanti    n.   7 

 
Consiglieri astenuti n. 4 ( Gatti Alessandro, Rigoni Vally, Gios Monica e Monica Dalle Ave) 
 
Voti favorevoli n.7  , voti contrari n. /   espressi nelle forme di legge. 
 

 
 
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrata e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento; 
 
2) di applicare, per l’anno 2015, le seguenti aliquote: 
 
• ALIQUOTA DI BASE 
1,06 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA PER AREE EDIFICABILI 
1,06 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE (SOLO PER GLI IMMOBILI DI 
CATEGORIA A1, A8 E A9) E RELATIVE PERTINENZE  
O,2 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI PER  DESTINAZIONE O PER 
NATURA, APPARTENENTI ALLE CATEGORIE B, C (ESCLUSA L A CATEGORIA C6), POSSEDUTI 
O LOCATI  PER ATTIVITA’ D’IMPRESA  
0,5 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI LOCATI ESCLUSIV AMENTE AD USO ABITATIVO, A 
SOGGETTI IVI RESIDENTI ANAGRAFICAMENTE ED IN POSSES SO DI CONTRATTO DI 
LOCAZIONE REGOLARMENTE REGISTRATO (ESCLUSO IL CONTR ATTO DI COMODATO) 
0,4 PER CENTO 
 
• ALIQUOTA RIDOTTA PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN USO  GRATUITO A PARENTI DI I° 
GRADO (ivi dimoranti e residenti anagraficamente)  
0,46 PER CENTO 
 
ALIQUOTA IMMOBILI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE  “D” (da versare interamente allo 
Stato) 
0,76 PER CENTO  
 
3) di dare atto che per tutte le categorie non rientranti in quelle soprascritte, si applica l’aliquota del 1,06 
per cento; 
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4) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2015; 
 
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 al D.L. n. 35/2013; 
 
6) di dichiarare il presente provvedimento con separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge, 

urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U. degli Enti Locali 
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267): 

 
Consiglieri presenti n.  11 
Consiglieri votanti    n.   7 

 
Consiglieri astenuti n. 4 ( Gatti Alessandro, Rigoni Vally, Gios Monica e Monica Dalle Ave) 
 
Voti favorevoli n.7  , voti contrari n. /   espressi nelle forme di legge. 
 

 
 

 
 
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data 10-03-2015  Il Responsabile del Servizio 
 F.to Stefano Costantini 
 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: Favorevole 
 
 
 
Data  10-03-2015 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 F.to dr. Stefano Costantini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Approvato e sottoscritto. 
 
 Il  PRESIDENTE DEL CONSIGLIO     IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to  RODEGHIERO MICHELA  F.to dr.  SACCO STEVANELLA PAOLO 
 
�  La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 
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134, comma 4^ del "Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 

 
SI ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione: 

 
 
�  è stata affissa all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi dal   03-04-15       al    18-04-15, come 
prescritto dall’art. 124 - 1^ comma del “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali”. 
 
La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari  con nota prot. n.  4544  del 
03-04-2015. 
 
Asiago, li 03-04-15      Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
  
 

Che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva  il giorno ________________ ; 
 
 

�  decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3, “Testo Unico delle leggi 
sull’Ordinamento degli enti locali”). 
  
 
Asiago, li                   F.to      Il Responsabile del Procedimento 
         -Carla Bortoli- 
 
         

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo  
Asiago, li _______                
           Il Responsabile del Procedimento 

          -Carla Bortoli- 
 

Art. 4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 
 URBANISTICA   AGRICOLTURA  
 COMMERCIO   TRIBUTI  
 LAVORI PUBBLICI.   VV.UU. 
 ANAGRAFE   SPORT E TURISMO 
 PATRIMONIO   RAGIONERIA  
 PERSONALE  SERVIZI SOCIALI 
 BIBLIOTECA  CONTRATTI 

 


