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Il giorno  diciotto del mese di maggio dell'anno  

duemilaquindici alle ore 20:00, nella Residenza Municipale si 

è riunito in seduta pubblica il Consiglio Comunale in sessione 

Ordinaria, convocato nelle forme e nei modi di legge, sotto la 

presidenza del Sig. FACCIO Davide Sindaco e nelle persone dei 

Signori: 

 

FACCIO Davide Presente 
BENETTI Martina Presente 
CERANTO Giovanni Presente 
LOVATO Marco Presente 
GENTILIN Simone Presente 
GIACOMON Fabrizio Presente 
PELLIZZARO Gian Marco Presente 
FASOLO Luigina Maria Presente 
RASIA Nadia Presente 
PERUFFO Aldo Assente 
GUERRATO TRISSINO Alessandra Presente 
CERETTA Nicola Presente 
ZARANTONELLO Claudio Assente 
  
 
Presenti   11/Assenti    2 
 
Assessori esterni: 
CATTANI M. Antonietta P 
BAUCE Barbara A 
MALFERMO Renzo P 
RAMINA Gianpietro P 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa 
STEFANIA DI CINDIO. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a 
prendere in esame l’oggetto sopra indicato. 
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Il SINDACO espone quanto segue: 
“Andiamo al punto undici che diventa punto tre. Scusatemi, che poi nella discussione mi sono 
dimenticato. È giusto salutare e presentare il nostro nuovo Revisore dei Conti, dott. Matteazzi 
di Vicenza, a cui auguro buon lavoro. Punto undici: ‘Approvazione delle aliquote IMU anno 
2015’. Prego, Assessore Ramina”. 
 
L’Assessore RAMINA  espone quanto segue: 
“Anche qua partiamo sempre, come origine, da quella che è un’indicazione, una sentenza che è 
arrivata e cioè quella dell’applicazione sui terreni agricoli dell’I.M.U. Voi sapete che siamo 
obbligati, come Ente, ad applicare queste aliquote. Nostro malgrado, non siamo più considerati 
Comune montano, perché Trissino viene considerato Comune non montano, per cui dobbiamo 
arrivare a fare questo tipo di imposizione.  
Diciamo che, per arrivare anche ad una bollettazione e per poter permettere agli Uffici di 
operare in maniera corretta, perché senno ci troveremo a dover inviare delle tariffe non aderenti 
a quello che può essere la reale situazione del territorio, abbiamo pensato di proporre questa 
delibera, in modo da predisporre da parte dell’Ufficio la formulazione e la bollettazione, fermo 
restando la richiesta da parte del Comune di specifiche da parte del cittadino, in modo tale da 
poter correggere tutte quelle situazioni che ci sono e che non sempre sono censite nel modo 
corretto e da poter fare e formulare una corretta tassazione senza errori. In definitiva, non 
vorremmo trovarci a pochi giorni dalle scadenze, cioè a giugno e a dicembre, per poter 
procedere nel fare questo.  
Di fatto, noi andiamo ad approvare quanto previsto, cioè un’aliquota di terreni agricoli del 
7,6‰, con una detrazione pari ad euro 200,00 per chi possiede i terreni ed è o coltivare diretto o 
imprenditore agricolo a tutti gli effetti. Voi sapete che, con questa norma, che è semplicemente 
un recepimento di una norma nazionale, tutto il mondo dell’imprenditoria agricola di fatto 
viene esentato; restano i soliti che sono proprietari di piccoli appezzamenti di terreno e magari 
in collina che non rende nulla, che non fa assolutamente nulla ma che, comunque, sono costretti 
a pagare. Anche in questo caso l’aliquota che si va, come dicevo prima, è del 7,6‰. Per il 2015, 
il Comune non prevede sanzioni, poi, per il ritardatario per gli omessi versamenti; ecco anche 
perché abbiamo anticipato questa. Dico anche che sono ancora in corso delle sentenze o dei 
ricorsi al TAR, che mi par di capire le udienze saranno il 17 e il 18 di giugno, che potrebbero 
anche di fatto cambiare. Diciamo che, in via prudenziale, l’Ufficio, per poter operare, ha 
bisogno di questa formulazione, di questa indicazione da un punto di vista amministrativo, in 
modo da non trovarsi all’ultimo minuto in difficoltà nella bollettazione”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Anticipo un attimo la discussione, diciamo che i punti undici e dodici, di fatto, sono lo stesso 
punto, per una questione più che altro politica. Trovo alquanto scorretto, dal mio punto di vista, 
la strategia politica che sta facendo questo governo per un semplice motivo, perché, e qui cito 
un esempio, l’IMU sui terreni agricoli, impone a noi Sindaci, sostanzialmente, di fare da 
esattori per lo Stato, per tutta una serie di motivi, mandando e mettendo in difficoltà gli 
Amministratori perché, pensate, ad esempio, noi a Selva confina con Nogarole, Nogarole è 
Comune montano. Quindi, chi ha un campo cento metri a sinistra, magari si vede esentato dal 
pagamento dell’IMU, chi ha un campo cento metri a destra sotto il terreno di Trissino, la 
frazione di Selva, deve pagare l’IMU sui terreni agricoli, solamente perché la sede comunale è 
sotto i seicento metri. E questo è il primo punto, veramente hanno dato un sistema alquanto 
discutibile. Secondo punto che non mi trova d’accordo è che lo Stato dice: ‘Benissimo, domani 
mattina iniziate ad applicare l’IMU sui terreni agricoli’; fa una stima per Trissino, che è intorno 
ai 90.000 euro, ci toglie i trasferimenti per 90.000 euro e dice: ‘Adesso arrangiatevi a prendere 
i soldi’. Facciamo quattro conti con l’Ufficio e vediamo che, ben che vada, arriveremo ad un 
previsionale di 35-40.000, non so neanche quanto abbiamo previsto, con un delta, quindi 
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perdiamo da questa operazione 50.000 euro subito, lo vedremo nel prossimo previsionale. Io 
dico: ‘Fai fare l’esattore per lo Stato al Sindaco, almeno facciamolo a pareggio’, mi portano via 
50.000 euro per poi accendere la televisione e magari sentirmi dire, Renzi che va in televisione 
a dire: ‘Abbiamo dato il bonus bebè’, oppure: ‘Abbiamo dato gli 80 Euro’, magari fino a chi 
prende 1.200 euro, ma quello che prende 1.300 euro non può usufruire di questo bonus, perché 
1.300 euro uno è già un ricco, capirai! Uno percepisce 1.300 euro al mese, non può usufruire di 
questo bonus. Come credo, all’inizio io non ero critico, non lo sono mai, aspetto sempre a 
vedere i fatti, non lo sono stato per il governo Monti, non lo sono stato neanche per il governo 
Renzi. Ho detto: ‘Aspettiamo a vedere come si comporta’. Sinceramente, anche se non fa parte 
del mio credo politico, avevo fiducia in un Sindaco, una persona che è stata seduta per molti 
anni nel posto in cui sono io, ha fatto il mio stesso lavoro e quindi ho detto: ‘Sarà forse la prima 
volta che lasceranno sopravvivere i Comuni?’ Ero solamente un illuso perché, poi, abbiamo 
visto i risultati, abbiamo visto che i Comuni e gli Enti Locali sono ogni anno tagliati e credo che 
questo, veramente, sia un trend che dobbiamo in qualche maniera invertire perché non 
possiamo vedere i Comuni come spreconi. Quando sento dire che i Comuni sono spreconi, 
veramente, mi fa arrabbiare questo e non posso accettarlo, perché qui Vi assicuro che tutti 
insieme, dal primo dipendente all’Amministratore, al Sindaco, stiamo attenti anche se 
accendere o spegnere le luci. Ci inventiamo di tutto per cercare di razionalizzare la spesa, di 
mantenere i servizi sul territorio e poi ci vediamo ogni anno tagliati di continue risorse. 
Oltretutto, noi, per far quadrare i conti, dobbiamo, nostro malgrado, dover, per quanto poco, 
aumentare le aliquote. Questo è purtroppo un dato oggettivo. Avevamo fatto una bozza di 
bilancio, in cui inizialmente eravamo riusciti a non aumentare le aliquote e mantenerle 
invariate, purtroppo ci sono arrivate notizie fresche di qualche settimana fa: hanno tagliato 
nuovamente altre risorse. Penso che per quest’anno siamo intorno ai 300.000 euro di tagli, 
289.000 mi dice l’Assessore per esattezza. E credo che questo sia un dato importante che è 
giusto che la popolazione sappia. Sappiate che quest’anno il Comune di Trissino, noi cittadini 
di Trissino, abbiamo 300.000 euro in meno trasferiti dallo Stato, che sono soldi nostri, 
attenzione, non è che sono soldi di chissà chi, cioè, sono soldi che noi paghiamo e che poi non ci 
ritornano.  
Ricordo che c’è uno studio del Ministero dell’Economia di qualche anno fa, ma che a questo 
punto andrebbe sicuramente rivisto, che il debito che ogni veneto ha nei confronti dello Stato 
centrale è di 4.036,16, una cosa del genere, che se moltiplicato per tutti gli abitanti del Comune 
di Trissino, vi invito a fare con la calcolatrice. La prima volta credevo di aver la calcolatrice 
rotta, non so se siano 32.000.000 di euro di residuo fiscale. Questo dato andrà aggiornato, sarà 
sicuramente in crescita, per vedere quale risultato, vedere che ogni giorno il debito pubblico 
aumenta e io mi dico: ‘Ma come fa ad aumentare? Se noi continuiamo a tagliare risorse? Se noi 
siamo gli sprechi veri?’ 
Allora, probabilmente, la politica nazionale qui dovrebbe riflettere e dovrebbe porsi qualche 
punto di domanda, qualcosa non va in questa nostra Italia. Abbiamo, in questo momento 
storico, il costo del denaro, che penso sia il più basso di tutti i tempi.  
Abbiamo, fortunatamente, il dollaro che è in ripresa rispetto all’euro e nonostante questo, non 
riusciamo a crescere, cioè, abbiamo tutte le condizioni economiche per poter crescere, ma non 
riusciamo a farlo, il nostro debito aumenta. Cioè, significa avere una Ferrari senza benzina 
dentro e questo è veramente fastidioso, oltre che anche bisogna porre veramente tanti punti di 
domanda su questa politica nazionale, che ogni giorno continua a fare delle decisioni che, a mio 
avviso, sono assolutamente sbagliate. Continuano a togliere risorse, vogliono ora togliere anche 
competenze alla Regione ed io, da Sindaco, sono veramente preoccupato, è già difficile 
confrontarsi con un Ente che sta a pochi chilometri da noi, figuriamoci se io devo andare a 
discutere qualcosa a Roma.: non avrò mai risposte! E quando vengono a dirci che tolgono le 
Province e tutti diciamo: ‘Ah, che bello, tolte le Province, tagli ai costi’. Guarda che non hanno 
tagliato nulla! Hanno tagliato solo quattro stipendi ai quattro poveri Consiglieri Provinciali che 
andavano a fare gavetta a Vicenza. Guardate che è rimasto tutto tale e quale.  
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Stanno svuotando di competenze gli Enti Locali vicini ai cittadini, questo stanno facendo, 
perché per me, Sindaco, andare a trattare di una strada provinciale a Vicenza piuttosto che a 
Roma, capite che la cosa cambia. Una cosa vicina al territorio è una cosa sicuramente positiva.  
Se questi sono i tagli della politica, a mio avviso, abbiamo assolutamente capito nulla; sarò in 
controtendenza, non importa, sono convinto di questo perché lo vedo ogni giorno sulla mia 
pelle. Iniziamo a tagliare qualche Ministero e poi parliamo dei Comuni, delle Province, delle 
Regioni, invece no; qui è tutto al contrario.  
Tolgono le risorse, tolgono le competenze e le spostano sempre allo Stato centrale. 
Sicuramente, noi del Nord andremo sicuramente male, ve lo assicuro. E questa non è questione 
di destra, di sinistra, di essere leghisti, di non essere leghisti, è un dato di fatto, è un dato di fatto 
perché i numeri parlano chiaro e questo, veramente, mi fa arrabbiare ogni giorno e sono 
veramente contrario a questo tipo di politica, non è possibile, non è possibile ogni giorno dovere 
alzarci e sentire telefonate al Comune, dicono: ‘Sindaco, non riusciamo a chiudere il bilancio, ci 
sono ‘X’ mila euro di tagli’.  
Oltretutto, ci troviamo il 18 di maggio a non avere ancora approvato il bilancio di previsione, 
ma non per colpa nostra, è perché non avevamo i dati, i dati ci son arrivati una settimana fa; 
cioè, ditemi Voi, quale azienda fa il bilancio di previsione a metà anno? Ormai, poi i tempi 
tecnici di mettere insieme i numeri, le carte e portarli in Giunta e portarli in Consiglio, 
arriviamo ad approvare un bilancio di previsione a luglio. Questo significa aver perso sei mesi, 
aver frenato gli Uffici, non aver dato la possibilità di fare qualcosa sul territorio, perché 
dobbiamo lavorare ancora in dodicesimi e quindi io credo che questo sia veramente negativo, 
veramente negativo, ripeto, una politica che mi lascia alquanto perplesso, veramente, scusate lo 
sfogo ma è giusto dirlo perché noi Sindaci ogni giorno siamo chiamati a fare gli esattori per lo 
Stato. Questa è la verità e che nessuno venga a dirmi: ‘Ma’. No, no, guardate, i numeri parlano 
chiaro. I Sindaci, oggi, tutti, sono chiamati a fare gli esattori per lo Stato. Punto. Ci tolgono: a) 
risorse; b) competenze e le portano a Roma. Questo è quello che stanno facendo. Ci sono altri 
interventi?”.  
 
Il Consigliere PELLIZZARO  espone quanto segue: 
 “Sì, volevo farne uno anch’io. A parte che Davide ha già detto tanto, volevo allacciarmi 
appunto al discorso dei nostri territori, che vanno a pagare l’IMU sul terreno, quelli collinari, 
dove si sente, si respira benissimo che la legge che ha fatto il Governo centrale non funziona, in 
quanto, io mi ricordo, finché c’era la Comunità montana che dava anche dei soldi per lo sfalcio 
d’erba e per tenere in sesto il territorio. Con questa legge, sicuramente, perché lo dicono a 
chiare lettere tutti, praticamente lasciano il territorio a sé stesso. Questo vuol dire più frane, 
questo vuol dire più dissesto idrogeologico e sempre spese che vanno a sommarsi all’Ente, cioè 
al Comune. Io la vedo anche sotto questo punto di vista. Grazie”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Grazie, Consigliere Pellizzaro. Se ci sono altri interventi, altrimenti, prego”. 
 
Il Consigliere CERETTA  espone quanto segue: 
“Naturalmente, noi che possiamo, oltre a condividere gran parte delle parole del Sindaco, 
votiamo contro.  
Sappiamo che Voi non avete alternativa, però almeno dal nostro gruppo, dall’opposizione il 
voto è sicuramente contrario. Per questa politica scellerata che continua e continua e continua a 
mettere le mani in tasca ai cittadini, indistintamente, perché chi ha un campo agricolo 
sicuramente non è il ricco proprietario, magari se lo trova in eredità, è un qualcosa più legato 
all’affetto che al reddito e quindi continuiamo con questa politica che, sicuramente, va a 
penalizzare tutti quanti indiscriminatamente. Quindi, il nostro voto è sicuramente ‘no’”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
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“Bene. Se non ci sono altri interventi, io direi di passare. Prego, Consigliere Guerrato”. 
 
Il Consigliere GUERRATO TRISSINO  espone quanto segue: 
“In parte, condivido lo sfogo del Signor Sindaco. In parte, vorrei anche aggiungere che mi pare 
che questo trend non sia solo di quest’ultimo governo Renzi, che deve rattoppare un po’, 
tamponare un po’ come fanno i Comuni le falle dello Stato italiano, ma mi pare che questo trend 
sia in caduta libera dagli anni ’90 in poi, sotto forme diverse, perché: prima, si è provveduto 
bene ad indebitarci e a falsificare i bilanci, come fanno le aziende all’ultimo minuto, quelle che 
sono decotte; e poi, invece, a mettere le toppe alle falle laddove evidentemente oramai non si 
poteva più fare diversamente senno saremmo affondati.  
Non è che la cosa che questo trend sia solo in Italia, mi pare di comprendere che ci sia una 
Francia che sia altrettanto messa male. Peccato che abbiamo un peso lievemente diverso per 
quanto riguarda la serietà a livello europeo e questo mi rammarica moltissimo come italiana, 
profondamente convinta”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“C’è la Germania messa molto meglio”.  
 
Il Consigliere GUERRATO  espone quanto segue: 
“C’è una Germania che appare messa molto meglio, ma, prima o dopo, i nodi vengono al 
pettine”.  
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Io farei a cambio, comunque”. 
 
Il Consigliere GUERRATO TRISSINO  espone quanto segue: 
“Certo, anche io farei a cambio, ma molto probabilmente di testa no, sa Signor Sindaco. Detto 
questo, sono orgogliosa di essere italiana e di avere l’inventiva e la cultura che hanno gli 
italiani. Detto questo, anch’io, da questa postazione raminga e solinga, posso dire di no e posso 
permettermelo e quindi è un gran lusso in quest’occasione. Però è un gran lusso anche perché 
avevamo fatto un discorso, facemmo un discorso piuttosto ampio, al quale mi richiamo 
integralmente in occasione dell’approvazione delle aliquote qualche mese fa, al quale appunto 
mi richiamo. Ed è per questo che votiamo: ‘No’ come gruppo, quindi contrari, perché un po’, 
lasciatemelo dire, l’avevamo detto, si sapeva cosa sarebbe successo. Insomma. 
Quindi, questi sono degli atti, avevamo detto che sarebbe stato necessario, che sarebbe arrivato 
un atto di indirizzo, certamente per l’aumento o per la modifica e la revisione delle aliquote”. 
 
L’Assessore RAMINA  espone quanto segue: 
“Correggo un attimo, Consigliere, perché è la prossima delibera forse in cui Lei magari fa 
questa osservazione e posso anche accoglierla. Su questa è ex novo, questa è ex novo, per cui 
riguarda l’aliquota I.M.U. sui terreni agricoli, di cui non si è mai discusso precedentemente.  
Chiariamo questo; ma sa, noi amministriamo, è difficile fare il mago Otelma, se no se 
cominciamo a fare il mago Otelma, poi io ne posso dire un’altra e io condivido quanto detto da 
Davide, però aggiungo anche, con un pizzico di cattiveria in più, dico anche che questo è solo 
l’inizio sui terreni agricoli, perché qua il prossimo passaggio sarà la revisione da un punto di 
vista del reddito catastale e domenicale. E qua arriva la mazzata, e qua arrivata la mazzata, 
perfetto.  
Se devo dire la mia, politicamente, io dico: ‘Indipendenza’ e speriamo di farla presto. Grazie”. 
 
Il SINDACO espone quanto segue: 
“Bene, io direi di passare alle dichiarazioni di voto, se non ci sono, già fatte”. 
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Il Sindaco dà per letto il dispositivo della presente proposta di deliberazione e procede con la 
votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la delibera di Consiglio comunale n. 30 del 30/07/2014, che approva il Regolamento per 
la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, 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.20 del 29/05/2012 e n.36 del 29/10/2012 di 
determinazione delle aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” per l’anno 2012, con la quale sono state stabilite le seguenti aliquote: 
 
Aliquota di base 8,8 per mille, 
Aliquota abitazione principale 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 Trissino sono soggetti all’Imposta Municipale 



 

7 
DELIBERA DI CONSIGLIO n.8 del 18-05-2015 - COMUNE DI TRISSINO 

propria, dal momento che, secondo la classificazione ISTAT, il Comune di Trissino 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 la seguente aliquota IMU:  

- 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; 

 
Ritenuto di confermare per l’anno 2015 le rimanenti aliquote come di seguito riportate: 

- 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 aree edificabili 8.8 per mille; 
- l'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili adibiti ad uso commerciale, classati nella 

categoria catastale "C1-negozi" per i quali, il proprietario o inquilino, provvedono 
ad iniziare una nuova attività di esercizio di vicinato al fine di incentivare la crescita 
economica del paese, l'agevolazione decorre dalla data di apertura della nuova 
attività per la durata massima di 3 (tre) anni; 

- l’aliquota del 7,6 per mille  per gli immobili classati nella categoria catastale 
"C1-negozi" per i quali, il proprietario/usufruttuario esercita in proprio le seguenti 
attività artigianali di servizio: pasticcerie, gelaterie, rosticcerie/gastronomie, 
panificatori, calzolai; 

- l’aliquota del 7,6 per mille  per gli immobili classati nella categoria catastale 
"C1-negozi" per i quali, il proprietario/usufruttuario conduce in proprio un esercizio 
di vicinato; 

 
Al fine di usufruire delle agevolazioni previste è necessaria la presentazione della dichiarazione 
Imu. 
 
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; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
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Visto il D.Lgs. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli espressi, dai competenti Responsabili del Servizio, in ordine alla 
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267; 
 
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, il cui esito è 
proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti: 11 (undici)  
Favorevoli:    9 (nove) 
Contrari:    2 (due – Guerrato Trissino e Ceretta) 
Astenuti:    // 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione sopra riportata. 
 
2. di confermare, ai fini dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2015, le aliquote IMU 

nelle seguenti misure: 
- aliquota ordinaria 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 aree edificabili 8.8 per mille; 
 

3. Di stabilire: 
- L’aliquota terreni agricoli al 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. 
 

4. di confermare un’aliquota agevolata, al fine di incentivare la crescita economica del 
paese,  per alcune attività commerciali, in particolare: 

- l'aliquota del 7,6 per mille per gli immobili adibiti ad uso commerciale, classati nella 
categoria catastale "C1-negozi" per i quali, il proprietario o inquilino, provvedono ad 
iniziare una nuova attività di esercizio di vicinato al fine di incentivare la crescita 
economica del paese, l'agevolazione decorre dalla data di apertura della nuova attività 
per la durata massima di 3 (tre) anni;  

- l’aliquota del 7,6 per mille  per gli immobili classati nella categoria catastale 
"C1-negozi" per i quali, il proprietario/usufruttuario esercita in proprio le seguenti 
attività artigianali di servizio: pasticcerie, gelaterie, rosticcerie/gastronomie, 
panificatori, calzolai;  

- l’aliquota del 7,6 per mille  per gli immobili classati nella categoria catastale 
"C1-negozi" per i quali, il proprietario/usufruttuario conduce in proprio un esercizio di 
vicinato; 

 
Al fine di usufruire delle agevolazioni previste è necessaria la presentazione della 
dichiarazione Imu. 
 

5. Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del 
D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 
30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza 
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del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more 
dell’approvazione dell’apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella 
nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. 
n. 5343/2012 del 16/04/2012. 

 
Successivamente, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge, il cui 
esito è proclamato dal Presidente: 
Presenti e votanti: 11 (undici)  
Favorevoli:  11 (undici) 
Contrari:    //   
Astenuti:    // 
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, per l’urgenza di 
darvi esecuzione. 
 


