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COMUNE DI COSTABISSARA 
Provincia di Vicenza 

 

N._________ di Prot. N. 13 del registro 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica 
 
 

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU): MODIFICA DETERMINAZIONE 
ALIQUOTE 2015 

 
L'anno  duemilaquindici il giorno  sei del mese di maggio alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale, 

convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
All’appello nominale risultano: 
 

 FRANCO MARIA CRISTINA P BARBARA PAOLO P 
FORTE GIOVANNI MARIA P TOMASI GABRIELE P 
LANARO ANDREA P CORATO ROBERTO P 
CORA' ALESSANDRO P MASTROTTO ENRICO A 
CADALDINI ANDREA P AGNOLIN MAURIZIO 

OSCAR 
P 

PRETO BRUNO P MOTTERLE DIEGO P 
CAMPANA NAZZARENO P   

 
Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO SEGRETARIO COMUNALE . 
Il Signor FRANCO MARIA CRISTINA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta 

legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.  

ART. 49, COMMA 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267 
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole  in ordine alla regolarità tecnica della presente 
proposta di deliberazione 

PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria esprime parere  in ordine alla regolarità contabile della presente 
proposta di deliberazione nonché in ordine alla copertura finanziaria ai sensi del regolam. contabile. 

 
PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere  di conformità alle leggi ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 18 del 
regolam. degli uffici e dei servizi 

TORNAMBE' FRANCESCO 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 
Si certifica che la presente deliberazione, 

� è stata comunicata al Prefetto 
� è dichiarata immediatamente eseguibile. 
� è divenuta esecutiva il __________ 

 
Il Segretario Comunale 
TORNAMBE' FRANCESCO 

ORIGINALE  
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Relaziona l’Assessore al Bilancio Giovanni Maria Forte 

 

Con l’approvazione del bilancio di previsione 2015, avvenuta lo scorso ventidue dicembre, si è provveduto 
anche alla determinazione delle aliquote/tariffe comunali relativa all’anno 2015. Nel corso di questi mesi, in 
occasione di incontri con le associazioni industriali ed artigianali, è emersa l’opportunità di rimodulare la 
combinazione dell’aliquota IMU e dell’aliquota TASI sugli immobili produttivi censiti al catasto in categoria 
D. In particolare mentre allo stato attuale per detti immobili è stata prevista un’aliquota IMU del 9,8 per 
mille ed un’aliquota TASI pari a zero, con la presente deliberazione viene proposto di determinare l’aliquota 
IMU al 7,6 per mille, così come previsto dalla legge, e l’aliquota TASI al 2,2 Con questa variazione di 
aliquota  il gettito comunale resta invariato, mentre i contribuenti avranno la possibilità di detrarre la TASI 
nella determinazione del reddito d’impresa. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO che gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e l’art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, hanno istituita l’Imposta Municipale 
Propria, 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, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una 
profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC 
(Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 03/04/2014, in 
vigore dal 1 gennaio 2014; 

RILEVATO che il Comune con delibera del Consiglio comunale può determinare le aliquote IMU, 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, 
maggiorata dello 0,8 per mille; 

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 22.12.2014 con la quale sono state determinate le 
aliquote IMU per l’anno 2015; 

ATTESO che in seguito ad incontri con le associazioni delle categorie produttive è stato appurata la 
maggiore convenienza per le imprese del pagamento della TASI rispetto all’IMU, poiché la TASI è ammessa 
in detrazione dal reddito d’impresa mentre l’IMU no; 

RITENUTO  opportuno agevolare le imprese in questo periodo di grave crisi economica e pertanto 
rimodulare le aliquote IMU 2015 come disposto nel seguente deliberato; 

TENUTO CONTO che detta rimodulazione avviene a parità di gettito previsto in occasione 
dell’approvazione del bilancio di previsione 2015; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,  recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali; 

VISTO  la Statuto comunale; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

UDITI  i seguenti interventi  

 

 

 

ACQUISITI  i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere di legittimità del 
Segretario Comunale, reso ai sensi dell’art. 18 del Regolamento degli uffici e dei servizi; 
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Con voti   
favorevoli n. 10 
contrari n. === 
astenuti n. 2 (Agnolin, Motterle) 
espressi in forma palese, per alzata di mano, dai n. 12  Consiglieri comunali presenti.  

 

DELIBERA 

1) DI DARE ATTO  che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento. 

2) DI DETERMINARE , a parziale modifica della precedente deliberazione n. 67/2014, le seguenti aliquote 
per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria: 
- ALIQUOTA ORDINARIA  10,00 per mille 
- ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI 9,80 per mille 
- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 4,80 per mille (categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e 

relative pertinenze) 
- ALIQUOTA UNITA’ IMMOBILIARE E SUE PERTINENZE CONCESSA IN COMODATO 

D’USO GRATUITO AI PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO, ADIBITA AD 
ABITAZIONE PRINCIPALE 7,00 per mille 

- ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI 8,00 per mille 
- ALIQUOTA IMMOBILI PRODUTTIVI GRUPPO CATASTALE D (con esclusione dei cosiddetti 

beni merce) 7,6 per mille  

3) DI DARE ATTO  che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 
nel Titolo II del Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale “I.U.C”, approvato con 
delibera del Consiglio comunale n. 7 del 03/04/2014. 

4) DI DARE ATTO  che l’applicazione delle aliquote, come sopra modificate e stabilite, non varia il gettito 
IMU/TASI totale stimato per l’anno 2015 nel bilancio di previsione 2015 ma comporta, soltanto, una 
variazione di pari importo degli stanziamenti IMU/TASI previsti nei rispettivi capitoli del bilancio, 

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. 

 
 
CON VOTAZIONE SEPARATA , resa legalmente dai 12 consiglieri presenti, avente il seguente esito: 
favorevoli 10, contrari 0, astenuti 2 ( Agnolin, Motterle) la presente deliberazione è dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dall’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il Presidente  Il Segretario Comunale 
FRANCO MARIA CRISTINA  TORNAMBE' FRANCESCO 
 
         
 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni da oggi              
al numero di reg. . 
 

Il Segretario Comunale 
TORNAMBE' FRANCESCO 
 


