
 

 
COMUNE DI BRENDOLA 

Provincia di Vicenza 
 

 
 

 

ORIGINALE   
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria di Seconda convocazione in seduta Pubblica 

 

n. 33 
 

Oggetto: 
 

IMU IMPOSTA MUNICIPALE UNICA. APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.  

 
 

Questo giorno  otto del mese di aprile  duemilaquindici alle ore 20:30 nella solita sala delle 
adunanze. Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il 
Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. RENATO CERON e l’assistenza del Segretario 
SAMBUGARO UMBERTO. 

 
Fatto l’appello risultano: 
 

RENATO CERON P ZALTRON ROSSANO P 
TAMIOZZO BARBARA P VIGNAGA SILVANO P 
RODIGHIERO GIUSEPPE P RIZZOTTO GAETANO P 
BELTRAME BRUNO P FAGO MIRANDA A 
DE SANTI ALESSIA A MERCEDI EMANUELE P 
CRACCO DANILO P   

Presenti n.   9, Assenti    2 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 
• l'art. 13, comma 1, del DL n. 201 del 2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU), disciplinata 

anche dagli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 23 del 2011, dalla legge n. 147 del 2013 e da altri provvedimenti 
normativi; 

 
• l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, 

stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali; 
 

• l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione 
principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 
due punti percentuali; 

 
• l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 

2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di 
quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. 

 
• l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU 

per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993. 
 

• l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito 
dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 
aliquota standard dello 0,76 per cento, 
 

• il Decreto Interministeriale del 28 novembre 2014 all’Art. 2, rimodula l’esenzione per i terreni agricoli e 
ridefinisce i comuni montani precedentemente individuati nella Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993, 
 

• il DL n. 4 del 24/01/2015 rivede i criteri di assoggettamento all’IMU agricola per il 2015 con effetti anche 
sul 2014, stabilendo che l’esenzione dall’IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 
a) ai terreni agricoli ubicati nei comuni classificati come totalmente montani (T) di cui all’elenco dei 

comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) 
b) ai terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali 

di cui all’art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati 
nei comuni classificati come parzialmente montani (P) di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto 
dall’Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) 

 
• il Comune di Brendola che fino all’anno 2013 godeva di esenzione sui terreni agricoli in quanto compreso 

nella precedente classificazione di cui alla Circolare n. 9 del 14 Giugno 1993, è ora classificato Comune 
Non Montano (NM) nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto Nazionale di statistica 
(ISTAT), e quindi, tutti i terreni agricoli che ricadono nel territorio comunale, compresi quelli non coltivati, 
sono soggetti al pagamento dell’IMU a partire dall’anno 2014; 

 
• il Ministero dell’Interno ha provveduto alla pubblicazione delle stime derivanti dai maggiori introiti IMU 

sui terreni agricoli, procedendo alla riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni. In base a tali  stime, nel 
2014 il Comune di Brendola ha subito un taglio di 156.000,00 euro; 

 
• l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano 

all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che 
viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate Struttura di gestione degli F24; 

 
• il Ministero dell’Interno ha fissato in euro 506.596,67 la quota di alimentazione del FSC posta a carico del 

Comune di Brendola; 
 
Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto ai comuni è preclusa la possibilità di disciplinare 
l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima, fermo 
restando che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. 
 
Considerato che dalle stime di gettito elaborate dal Servizio Tributi, tenendo conto di tutte le modifiche apportate 
alla disciplina IMU dalla legge n. 147 del 2013 e dal DL n. 4 del 2015, emerge una stima di gettito complessivo pari 
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ad euro 1.692.818,21 al lordo della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad euro 
506.596,67; 
 
Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della IUC componente IMU approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 20 del 21.05.2014; 
 
Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale, dei tagli al 
Fondo di Solidarietà Comunale e della riduzione di trasferimenti per terreni agricoli, e garantire l'erogazione dei 
propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 1.692.818,21 al lordo 
della quota di alimentazione del FSC, pari ad euro 506.596,67; 
 
Considerato che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto, 
adottando le seguenti aliquote: 

ALIQUOTE IMU ANNO 2015                 INTROITO PREVISTO 
1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COME DA LEGGE  

ESCLUSIVAMENTE LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE SEG UENTI CATEGORIE 
CATASTALI:   

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

 

 

0,36 % 

(=3,6 per mille) 

 

Euro 
3.653,61 

EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER ANZIANI  IN ISTITUTI DI RICOVERO 
(come da Art. 4-Sezione 2- Regolamento comunale I.U.C. approvato con Deliberazione CC n. 20 del 21 Maggio 
2014)- Equiparazione all’abitazione principale  

Si considera adibita ad abitazione principale, con  conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare ed eventuale pertinenza 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 l’abitazione non risulti locata.  

ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE  SEGUENTI CATEGORIE 
CATASTALI  : 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 

 

 

 

 

0,36 % 

(=3,6 per mille) 

 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  

ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE  SEGUENTI 
CATEGORIE CATASTALI  : 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE AUMENTATA FINO  ALLA 
CONCORRENZA DELL’IMPOSTA PER CONTRIBUENTI CON FAMIL IARI 
INVALIDI: viene riconosciuta una maggiore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale per i nuclei familiari (come risultanti dai registri dell’Ufficio Anagrafe), con 
almeno un soggetto portatore di handicap (in possesso di Certificato attestante la situazione di 
handicap grave ai sensi della Legge 104/92 oppure Certificato attestante la situazione di Invalidità 
civile pari o superiore all'80% certificata da apposita commissione) 

Per godere di tali benefici i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare (entro il 
termine stabilito per il pagamento della Prima Rata) apposita dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato.  

 

 

 

 

Detrazione fino alla 
concorrenza 
dell’imposta 
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(Comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: I comuni possono altresì incrementare la detrazione 
prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio.) 

ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE  SEGUENTI 
CATEGORIE CATASTALI  : 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 

2) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 

ESCLUSI 

 

 

3) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE  CATASTALI (casistica denominata 
per brevità: CAPANNONI USATI DAI PROPRIETARI CONTRI BUENTI) 

C/1 Negozi e botteghe 

D/1 Opifici 

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali trasformazioni 

 

che inoltre presentino  contemporaneamente i seguenti requisiti: 

• siano destinati ad attività produttive esercitate in forma di impresa 

• il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività produttiva in forma di 
impresa all’interno dei fabbricati in questione  

• assenza di contratto di locazione o di comodato 

• presentazione da parte del contribuente di apposita autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al 
presente riquadro  

 

La presente aliquota non si applica nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il  proprietario dell’immobile ed il 
titolare dell’attività produttiva anche se i suddetti proprietario e titolare siano riconducibili (per quote di proprietà 
o per quote di partecipazione) alla medesima persona fisica/giuridica: in tali casi si applica l’aliquota ordinaria 
del 0,96% 

 

 

 

 

 

 

 

0,76 % 

(=7,6 per mille) 

 

 

 

 

Euro 0 

4) ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E ASSICURAZIONE   

classificati in Categoria catastale D/5 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) aumentata di 0,3 punti percentuali 

 

1,06 % 

(=10,6  per 
mille) 

 

5) AREE EDIFICABILI 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) aumentata di 0,3 punti percentuali 

 

1,06 % 

(=10,6  per 
mille) 

Euro  

249.061,34 
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6) ALTRI FABBRICATI: TUTTE LE RIMANENTI TIPOLOGIE D I IMMOBILI 

(QUALI -A TITOLO ESEMPLIFICATIVO- ABITAZIONI AFFITT ATE, ABITAZIONE SFITTE, UFFICI, 
NEGOZI E CAPANNONI  SENZA I REQUISITI DI CUI AL PUN TO 3) 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) aumentata di 0,2 punti percentuali 

 

0,96 % 

(= 9,6 per 
mille) 

 

7) UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ED ADIBITE AD ABITA ZIONE CIVILE CONCESSE IN USO 
GRATUITO A FIGLI O A GENITORI (=PARENTI FINO E NON OLTRE AL PRIMO GRADO) DA 
QUESTI EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE COME ABITAZIONE PR INCIPALE E A CONDIZIONE 
CHE QUESTI ULTIMI VI ABBIANO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA.  

 

Le predette agevolazioni spettano in ogni caso esclusivamente solo se i comodatari risultano non essere titolari di 
proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile, 

Per beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo interessato deve produrre (entro il termine stabilito 
per il pagamento della Prima Rata)  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del 
D.P.R. 445/2000, attestante gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad 
abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito, oppure copia del contratto di comodato, oppure 
altra documentazione comunque ritenuta idonea.  

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessaria anche per attestare la situazione di non titolarità di 
proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.  

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) aumentata di 0,1 punti percentuali 

 

 

 

0,86 % 

(= 8,6 per 
mille) 

 

 

Euro 

1.284.103,26 

 

 

7) TERRENI AGRICOLI 

In quanto il Comune di Brendola è classificato Comune Non Montano (NM) nell’elenco ISTAT 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 

 

0,76% 

(=7,6 per mille) 

Euro   
156.000 

                                                                     Totale stima Gettito 
complessivo IMU 

Euro 
1.692.818,21 

 

Totale stima Gettito IMU senza Quota di € 506.596,67 - Alimentazione 
FSC  

1.186.221,54 

 

 
Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della Commissione Bilancio nella 
seduta del 1.4.2015; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli 
atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria; 
 
Richiamati  
 

• l’art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall’art. 27, comma 8 della Legge 
n. 448 del 28 Dicembre 2001 prevede: “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.”;  

 
• l’art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle 

tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l’approvazione del Bilancio di Previsione;  
 

• Il Decreto Min. Interno del 19.03.2015 che differisce ulteriormente il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l’anno 2015 al 31 Maggio 2015;  

 
• il D. Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 42 relativo alle competenze 

del Consiglio Comunale;  
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Visto l'art. 42 del D.Lgs 267/2000; 
 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
 
Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 
 
Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ai sensi di legge, che si allegano all'originale del presente atto a farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
 
 
CON VOTI  n. 7 favorevoli (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Giuseppe Rodighiero, Bruno 
Beltrame, Danilo Cracco, Rossano Zaltron, Silvano Vignaga) e n. 2 astenuti (Consiglieri Signori Gaetano Rizzotto, 
Emanuele Mercedi) su n. 9 presenti espressi in forma palese e nelle modalità di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria 
 

ALIQUOTE IMU ANNO 2015 
 

1) ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE COME DA LEGGE  

ESCLUSIVAMENTE LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE SEG UENTI CATEGORIE CATASTALI:   

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici 

 

 

0,36 % 

(=3,6 per 
mille) 

EQUIPARAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE PER ANZIANI  IN ISTITUTI DI RICOVERO (come 
da Art. 4-Sezione 2- Regolamento comunale IUC approvato con Deliberazione CC n. 20 del 21 Maggio 2014)- 
Equiparazione all’abitazione principale  

Si considera adibita ad abitazione principale, con  conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa 
detrazione, l’unità immobiliare ed eventuale pertinenza 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 
l’abitazione non risulti locata.  

ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE  SEGUENTI CATEGORIE 
CATASTALI  : 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 

 

 

 

 

0,36 % 

(=3,6 per 
mille) 
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE  

ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE  SEGUENTI 
CATEGORIE CATASTALI  : 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 
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DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE AUMENTATA FINO  ALLA 
CONCORRENZA DELL’IMPOSTA PER CONTRIBUENTI CON FAMIL IARI INVALIDI: 
viene riconosciuta una maggiore detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
per i nuclei familiari (come risultanti dai registri dell’Ufficio Anagrafe), con almeno un soggetto 
portatore di handicap (in possesso di Certificato attestante la situazione di handicap grave ai sensi 
della Legge 104/92 oppure Certificato attestante la situazione di Invalidità civile pari o superiore 
all'80% certificata da apposita commissione) 

Per godere di tali benefici i contribuenti interessati devono obbligatoriamente presentare (entro il 
termine stabilito per il pagamento della Prima Rata) apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai 
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, art. 47 nonché il predetto certificato.  

(Comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011: I comuni possono altresì incrementare la detrazione 
prevista per l’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, purché ciò sia 
compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio.) 

ESCLUSIVAMENTE PER LE ABITAZIONI CLASSIFICATE NELLE  SEGUENTI 
CATEGORIE CATASTALI  : 

A/1 Abitazioni di tipo signorile 

A/8 Abitazioni in ville 

A/9 Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici) 

 

 

 

 

Detrazione 
fino alla 

concorrenza 
dell’imposta 

2) FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 

ESCLUSI 

 

3) FABBRICATI CLASSIFICATI NELLE SEGUENTI CATEGORIE  CATASTALI (casistica denominata per 
brevità: CAPANNONI USATI DAI PROPRIETARI CONTRIBUEN TI) 

C/1 Negozi e botteghe 

D/1 Opifici 

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni 

che inoltre presentino  contemporaneamente i seguenti requisiti: 

• siano destinati ad attività produttive esercitate in forma di impresa 

• il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività produttiva in forma di impresa 
all’interno dei fabbricati in questione  

• assenza di contratto di locazione o di comodato 

• presentazione da parte del contribuente di apposita autocertificazione sulla sussistenza dei requisiti di cui al 
presente riquadro  

 

 

 

 

 

 

 

0,76 % 

(=7,6 per 
mille) 
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La presente aliquota non si applica nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il  proprietario dell’immobile ed il 
titolare dell’attività produttiva anche se i suddetti proprietario e titolare siano riconducibili (per quote di proprietà o 
per quote di partecipazione) alla medesima persona fisica/giuridica: in tali casi si applica l’aliquota ordinaria del 
0,96% 

4) ISTITUTI DI CREDITO, CAMBIO E ASSICURAZIONE   

classificati in Categoria catastale D/5 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) aumentata di 0,3 punti percentuali 

 

1,06 % 

(=10,6  
per mille) 

5) AREE EDIFICABILI 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) aumentata di 0,3 punti percentuali 

1,06 % 

(=10,6  
per mille) 

6) ALTRI FABBRICATI: TUTTE LE RIMANENTI TIPOLOGIE D I IMMOBILI 

(QUALI -A TITOLO ESEMPLIFICATIVO- ABITAZIONI AFFITT ATE, ABITAZIONE SFITTE, UFFICI, 
NEGOZI E CAPANNONI  SENZA I REQUISITI DI CUI AL PUN TO 3) 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) aumentata di 0,2 punti percentuali 

 

0,96 % 

(= 9,6 per 
mille) 

 

7) UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE ED ADIBITE AD ABITA ZIONE CIVILE CONCESSE IN USO 
GRATUITO A FIGLI O A GENITORI (=PARENTI FINO E NON OLTRE AL PRIMO GRADO) DA QUESTI 
EFFETTIVAMENTE UTILIZZATE COME ABITAZIONE PRINCIPAL E E A CONDIZIONE CHE QUESTI 
ULTIMI VI ABBIANO TRASFERITO LA PROPRIA RESIDENZA.  

Le predette agevolazioni spettano in ogni caso esclusivamente solo se i comodatari risultano non essere titolari di 
proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile, 

Per beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo interessato deve produrre (entro il termine stabilito per il 
pagamento della Prima Rata)  la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
445/2000, attestante gli immobili che hanno cambiato caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione 
principale derivante dalla concessione in uso gratuito, oppure copia del contratto di comodato, oppure altra 
documentazione comunque ritenuta idonea.  

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è necessaria anche per attestare la situazione di non titolarità di 
proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile.  

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) aumentata di 0,1 punti percentuali 

 

 

 

0,86 % 

(= 8,6 per 
mille) 

7) TERRENI AGRICOLI 

In quanto il Comune di Brendola è classificato Comune Non Montano (NM) nell’elenco ISTAT 

Aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 

 

0,76% 

(=7,6 per 
mille) 

 
 
2) di dare atto che la presente deliberazione ha effetto, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, 
dal 1° gennaio 2015; 
 
3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl. n. 201 del 
2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997. 
 

* * * * * 
 
Successivamente,  
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
CON VOTI  n. 7 favorevoli legalmente espressi (Consiglieri Signori Renato Ceron, Barbara Tamiozzo, Giuseppe 
Rodighiero, Bruno Beltrame, Danilo Cracco, Rossano Zaltron, Silvano Vignaga) e n. 2 astenuti (Consiglieri Signori 
Gaetano Rizzotto, Emanuele Mercedi) su n. 9 presenti espressi in forma palese e nelle modalità di legge; 
 
 

D I C H I A R A 
 
L’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l’urgenza di 
procedere. 

 
 
 

Art.49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 – Pareri favorevoli. 

 
Parere  in ordine alla regolarità tecnica:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GRAZIOTTO ALESSANDRO 
 
Parere  in ordine alla regolarità contabile:  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO GRAZIOTTO ALESSANDRO 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 
 
 

 
Il Presidente        Il Segretario Comunale  

RENATO CERON            SAMBUGARO UMBERTO 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione viene pubblicata 
mediante affissione all’Albo pretorio per quindici giorni dal           

 
 
 

 Il Segretario Comunale 
 SAMBUGARO UMBERTO 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata, nelle 
forme di legge, all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di 
legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000, 
n.267, il giorno 
 
 
 
 
Brendola, li           
 Il Segretario Comunale 
 SAMBUGARO UMBERTO 
 


