
ORIGINALE

COMUNE DI CASTELGOMBERTO

Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 19 del 30-04-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2015.
 

L’anno duemilaquindici, addì trenta del mese di Aprile alle ore 19:30, nella Sala Consiliare, previa
l'osservanza di tutte le formalità prescritte, sono stati convocati in sessione in di prima convocazione
i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:

Cognome e Nome Referenza Presente Assente

DAL TOSO LORENZO Presidente X   

FORTUNA IVAN Consigliere X   

POLETTO MARIA Assessore X   

SCHIAVO SABINA Consigliere X   

BOTTESIN ALESSIA Consigliere X   

FILIPPI ANDREA Consigliere X   

DONA' FRANCA Consigliere X   

PICCO SILVIO Consigliere   X  

COCCO ANDREA Consigliere X   

GIURIATO VALERIA Consigliere X   

CHIAPPINI NADIA Consigliere X    

Totale:   Presenti n. 10   Assenti n. 1

Assiste all'adunanza la Dott. MARIA GRAZIA SALAMINO, nella sua qualità di Segretario Comunale
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. LORENZO DAL TOSO, nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il consiglio a deliberare in merito
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all'oggetto sopraindicato.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 9 del 13/05/2014, che approva il Regolamento per la
disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC – Parte IMU, introdotta dalla Legge 147 del 2013 (Legge
di stabilità anno 2014), art. 1 commi 639 e seguenti;
Visto l’art. 1 comma 703 della Legge 147/2013 che fa salva la disciplina prevista per l’IMU, disposta
dall’art. 13 D. L. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 2011 e successivamente
modificata;
Richiamata la Delibera di Consiglio comunale n. 17 del 24/07/2014 di determinazione delle aliquote
e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 2014, con la quale
sono state stabilite le seguenti aliquote: 

Aliquota di base 8,8 per mille,
Aliquota abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 4,00 per mille e
detrazione di € 200,00;

Visto l'art. 9-bis del D.L. 47/2014 coordinato con la Legge di conversione 23 maggio 2014 n. 80, in
base al quale: “A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale
una ed 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”;
Verificato che a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esclusi dall’applicazione dell’IMU: 

le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si continua ad applicare l’aliquota ridotta e la detrazione
di Euro 200,00,
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro
delle Infrastrutture del 22/04/2008,
la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
l’unico immobile posseduto e non locato, dal personale in servizio permanente alle Forze
Armate, Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, e dal Personale del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della
residenza anagrafica,
i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visti: l’art. 22 c. 2 del D.L. 24/04/2014 n. 66, il decreto interministeriale del 28/11/2014, il D.L. n.
185 del 16/12/2014 ed il D.L. n. 4 del 24 gennaio 2015 (convertito dalla Legge 34/2015), tutti in
materia di individuazione dei comuni ai quali si applica l’esenzione di cui alla lettera h) c. 1 art. 7 del
D.Lgs. 504/1992, relativa ai terreni agricoli;
Verificato che tutti i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, da chiunque posseduti e condotti,
ubicati nel territorio del Comune di Castelgomberto sono soggetti all’Imposta Municipale propria, dal
momento che, secondo la classificazione ISTAT, il Comune di Castelgomberto risulta comune non
montano;
Visto che, a causa del susseguirsi degli interventi normativi sopra richiamati, si è creata incertezza
nei contribuenti circa l'applicazione o meno dell'esenzione ai terreni agricoli sul territorio comunale e
la relativa scadenza del versamento;
Ritenuto dunque, in conformità a quanto previsto dall'art. 10 dello Statuto del Contribuente, di non
procedere all'applicazione di sanzioni ed interessi relativamente ai versamenti dell'imposta IMU anno
2014, effettuati oltre alla data del 31/03/2015 ma entro il 16/06/2015;
Ritenuto di stabilire per l’anno 2015 le seguenti aliquote IMU e detrazioni:

aliquota di base: 8,8 per mille,
aliquota abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 4 per mille con
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detrazione pari ad Euro 200,00,
aliquota terreni agricoli: 7,6 per mille, con applicazione della detrazione pari ad Euro 200,00 ai
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il Decreto del 16 marzo 2015 (G.U. Serie Generale n. 56, del 21/03/2015) con il quale è
differito al 31 maggio 2015 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2015;
Visto il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, successivamente modificato, in base al quale le
delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze esclusivamente
per via telematica mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del Federalismo
Fiscale; 

PROPONE AL CONSIGLIO
di approvare per l'anno 2015 le seguenti aliquote e detrazioni relative all'Imposta Municipale
Propria: 

1.

aliquota base 8,8 per mille,
aliquota abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9: 4 per mille con
detrazione pari ad Euro 200,00,
aliquota terreni agricoli: 7,6 per mille, con applicazione della detrazione pari ad Euro 200,00 ai
terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola.

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le
modalità e nei termini disposti dal comma 13-bis dell’art. 13 della Legge 214/2011. 

2.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la proposta di deliberazione sopra riportata;
INTRODOTTO dal relatore POLETTO SONIA l'argomento, si registrano gli interventi del Sindaco,
come riportati nel verbale originale risultante dalla registrazione in atti alla quale si fa integrale
rinvio ai sensi dell’art.41, comma 3 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio;
VISTA la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48
del D.Lgs. 267/2000;
VISTI in allegato alla presente i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1,
del D.Lgs. 267/2000 ed il parere favorevole del Revisore unico dei Conti di cui all'art. 239 del D.Lgs.
267/2000;
Con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal
presidente:
FAVOREVOLI: DAL TOSO LORENZO - FORTUNA IVAN - POLETTO MARIA - SCHIAVO SABINA -
BOTTESIN ALESSIA - FILIPPI ANDREA - DONA' FRANCA
CONTRARI: COCCO ANDREA
ASTENUTI: GIURIATO VALERIA - CHIAPPINI NADIA 

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata.1.

Successivamente, con i medesimi voti sopra riportati espressi con separata votazione effettuata in
forma palese, ai sensi di legge, e il cui esito è proclamato dal presidente, la presente deliberazione
viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
LORENZO DAL TOSO MARIA GRAZIA SALAMINO

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

Documento orignale firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate


