
 
 
 

 
 

COMUNE DI CALTRANO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

************************************ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 
                 
 L’anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di ottobre, alle ore 17.00 nella sala delle 
adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito in data 21.10.2015 prot. n. 4329, fatta 
recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria – 1° 
convocazione – seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà  Marco e 
l’assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina. 
 
 Fatto l’appello, risulta quanto segue: 
 presente Ass.giu. Ass.ing. 

SANDONA’ MARCO x   
ZANOCCO GIOVANNI x   
FRIGO RICCARDO x   
ZORDAN MASSIMO x   
ZENARI GIROLAMO x   
GIACCON OMBRETTA  x   
FASOLO STEFANIA x   
BONAGURO CLAUDIA x   
PELLIZZARI GIANCARLO x   
DALLA VALLE IVAN x   
MORO DEBORAH x   
PRESENTI  n.  11 
ASSENTI    n.   // 
 
 
Il  Presidente, riconosciuta legale l’adunanza,  invita i presenti a prendere in esame il seguente 
 

O G G E T T O 
 

RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 20 LUGLIO 2015 AD OGGETTO 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2015” 
 
 
 
 

N. 26 DI REGISTRO  
Del  27.10.2015 

����   C O P I A 
  



Relaziona il Sindaco. Comunica al Consiglio che il Ministero dell'Economia e Finanze, in relazione alla 
deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 20 luglio 2015, regolarmente inserita nel Portale del federalismo 
fiscale, ha comunicato che, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, 
convertito dalla legge n. 214/2011, ad opera dell’art. 9-bis del D.L. n. 47/2014, convertito dalla legge n. 
80/2014, non è più prevista la facoltà per il Comune di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Detta assimilazione, invece, a decorrere 
dall’anno 2015, è stabilita direttamente dal comma 2, nono periodo, del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ma 
limitatamente all’ipotesi in cui si tratti di “una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti 
nel territorio dello Stato e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero (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”. 
Propone, pertanto, al Consiglio di recepire i rilievi effettuati dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze con 
nota prot. 43574 in data 22/09/2015 e di: 
- rettificare il punto 5)  del dispositivo della deliberazione consiliare n. 18 del 20 luglio 2015, stralciando il 
seguente inciso: “ ….nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 

UDITA la relazione del Sindaco; 

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla 
proposta; 

Vota: 
 
PRESENTI  n. 11 
ASSENTI     n. // 
ASTENUTI   n. 3  (Pellizzari Giancarlo, Dalla Valle Ivan, Moro Deborah) 
VOTANTI      n. 8 
CONTRARI  n . / 

e con voti n. 8  favorevoli, espressi per alzata di mano,  

D E L I B E R A 

di approvare l'allegata proposta di deliberazione 

inoltre, con n.8 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Pellizzari Giancarlo, Dalla Valle Ivan, Moro Deborah), espressi in 
modo palese,

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del 
D. Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito.
 



 
PROPOSTA DI DELIBERA DI  CONSIGLIO COMUNALE  

 
Oggetto: 
 

RETTIFICA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 18 DEL 20 LUGLIO 2015 AD OGGETTO 
“DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’APPLICAZIONE  

DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA IMU – ANNO 2015”. 
 

IL SINDACO 
 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 18 in data 20 luglio 2015 sono state 
determinate le aliquote IMU anno 2015 ed è stata considerata direttamente adibita ad 
abitazione principale,  l’unità 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, nonché l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di 
proprietà o di usufrutto  in Italia, a condizione che non risulti locata”; 
 
Considerato che tale provvedimento è stato inserito, in data 4 agosto 2015,  nel Portale 
del Federalismo Fiscale ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento del 
Ministero dell’ Economia e delle Finanze; 
 
Vista la nota in data 22 settembre 2015 del Ministero dell’ Economia e delle Finanze – prot. 
43574 – pervenuta al Comune di Caltrano, tramite PEC, in data 23 settembre 2015 prot. 
comunale 3901 – con la quale si evidenzia che  a seguito delle modifiche recate dall’art. 
13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ad opera 
dell’art. 9-bis del D.L. n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 2014, non è più 
prevista la facoltà per il Comune di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare 
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato. Detta assimilazione, 
invece, a decorrere dall’anno 2015, è stabilita direttamente dal comma 2, nono periodo, 
del citato art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, ma limitatamente all’ipotesi in cui si tratti di “ una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato 
e iscritti all’ Anagrafe degli italiani residenti all’ estero (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”. 
 
Ritenuto, pertanto, di recepire i rilievi effettuati dal Ministero dell’ Economia e delle 
Finanze, rettificando il punto 5 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 18 del 20 
luglio 2015, stralciando il seguente inciso: “ ….nonchè l’unità immobiliare posseduta dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, a condizione che non risulti locata” 
 
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai 
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 

PROPONE 
 
1) di recepire i rilievi effettuati dal Ministero dell’ Economia e delle Finanze con nota prot. 
43574 in data 22/09/2015 per le motivazioni suesposte. 
 



2) di rettificare il punto 5)  del dispositivo della deliberazione consiliare n. 18 del 20 luglio 
2015, stralciando il seguente inciso: “ ….nonchè l’unità immobiliare posseduta dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risulti locata”; 
 
3) di dare atto che il punto 5) del dispositivo della deliberazione consiliare n. 18 in data 20 
luglio 2015 viene così rideterminato: “ di considerare direttamente adibita ad abitazione 
principale, e pertanto l’imposta municipale propria non si applica, l’unità 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”; 
 
4) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, 
Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento 
nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 
360; 
 
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 

  
L’estensore della proposta:: 

Il Responsabile del Procedimento 
f.to  Rag. Franco Nicoletti 

____________________________ 

Il Proponente: 
Il Sindaco 

f.to dott. Marco Sandonà 
____________________________ 

 
PARERI 

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
                              Il responsabile del Settore Finanziario 
                                            f.to rag. Franco Nicoletti 
 
Caltrano lì    20.10.2015 

Parere favorevole  in ordine alla regolarità contabile 
                       Il Responsabile del Settore Finanziario 
                                       f.to rag. Franco Nicoletti 
 
Caltrano lì 20.10.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Letto, confermato e sottoscritto 

 
                                            Il Presidente                                    Il Segretario Comunale 
                                F.to  Sandonà dott. Marco                       F.to   Tedeschi dott.ssa Caterina 
 
                                  ----------------------------                               -----------------------------                
La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

  In data 27.10.2015 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 
134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

   In data ________, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, 
ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

Caltrano,   09.11.2015                                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                   F.to  Tedeschi dott.ssa Caterina 
 
                                                                                                   ----------------------------------- 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal 10.11.2015 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 
Caltrano, 10.11.2015                                            IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                            F.to  Laura Crosara 
 
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Caltrano,  10.11.2015                                                     IL FUNZIONARIO INCARICATO 
                                                                                                          F.to Laura Crosara 
 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 
consecutivi dal _________ al _________ ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000. 
 
Caltrano, _________    
 
                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                     Tedeschi dott.ssa Caterina 
 
 
 
 


