
COMUNE DI MONTEGALDELLA 
PROVINCIA DI VICENZA 

_____________ 
COPIA 

 

Verbale di Deliberazione della Consiglio Comunale 
 
 
N.   5      di Reg. OGGETTO: 

 
Data: 28-02-2017 DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU ANNO 2 017. 
 
 

L’anno  duemiladiciassette, il giorno  ventotto del mese di febbraio, nella sala delle 
adunanze. 

 
 Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 21.02.2017, prot. n° 601, fatta 
recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del SINDACO  DAINESE PAOLO  e con l’assistenza del SEGRETARIO 
COMUNALE, DOTT. ALBANO MARCO.   
 
 Fatto l’appello risulta quanto segue 

 
DAINESE PAOLO Sindaco Presente 
PAVAN ANDREA Consigliere Presente 
STOCCHERO SIMONE Vice Sindaco Presente 
STIMAMIGLIO LEONARDO Consigliere Presente 
BAGARELLA LAURA Consigliere Assente 
DE LUCA VINCENZO Consigliere Presente 
CORSATO GIACINTO Consigliere Presente 
SARDO MICHELE Consigliere Presente 
BERTINATO BARBARA Consigliere Presente 
ZANETTIN CLAUDIO Consigliere Presente 
DE ZOTTI FABIO Consigliere Presente 
 
 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in 
esame l’oggetto sopra indicato. 
 
==================================================================== 
 
 
 
 
    
Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 
Parere Favorevole: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  F.to COGO EMANUELA
  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della proposta   
Parere Favorevole: IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA  F.to COGO EMANUELA 
Impegno n.   
 

PARERI - ART. 49, comma 1, del TUEL 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene 
istituita l'imposta municipale propria “IMU”, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;  
 
TENUTO CONTO inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n.228, dal D.L. n.35 
del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n.64, dal D.L. n. 54 del 21 
maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 n.85, dal D.L. n. 102 del 31 
agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n.124, dal D.L. n.133 del 30 
novembre 2013 convertito con modificazioni dalla legge 29/01/2014 n. 5;  
 
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;  
 
VISTE le modificazioni introdotte dalla legge di stabilità 2015;  
 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina del IMU;  
 
RICHIAMATO l’art.1, comma 42, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) che, attraverso 
la modifica dell’art. 1 comma 26 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016),  estende al 2017 il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali, rispetto ai livelli  deliberati per il 2015 e 2016, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
VISTO l’art.5, comma 11, del D.L. 30 dicembre 2016, n.244 (Milleproroghe 2016), con il quale è 
stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti 
locali;  
 
TENUTO CONTO del gettito IMU recepito nello approvando schema di bilancio di previsione 
2017-2019;  
 
VISTO l’allegato parere del revisore dei conti; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai 
sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con 
D.Lgs. n.267/2000;  
 
Il Sindaco dà la parola all'assessore Stocchero che illustra in sintesi il contenuto della 
deliberazione. 
 
La proposta viene messa ai voti: 
 
CON VOTI favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Bertinato, Zanettine e De Zotti), resi nelle 
forme di legge,  
 

D E L I B E R A 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento;  



 
2. di confermare per l’anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 

Unica: 
 

� 0,40% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e 
relative pertinenze (categorie A/1 A/8 A/9 ); 

� 1,03% aliquota base (per tutti gli altri immobili, terreni agricoli e aree fabbricabili). 
 
detrazione di € 200,00 complessiva a favore dei soggetti passivi residenti nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale (categorie A/1 A/8 A/9), comprensiva di una 
pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6 e C7;  

 
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della 

legge n.296 del 2006, il 1° gennaio 2017;  
 
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nel Portale del Federalismo Fiscale per la 

pubblicazione con le modalità previste dalla normativa vigente;  
 
5. di dichiarare il presente atto, con separata votazione per alzata di mano, immediatamente 

eseguibile con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0 e astenuti n. 3 (Bertinato, Zanettine e De Zotti), 
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000. 

 



 
 

IL PRESIDENTE         IL SEGRETARIO COMUNALE 
           F.to ( DAINESE PAOLO)                 F.to (DOTT. ALBANO MARCO) 
 
 
=============================================================================== 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
  
 

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20-03-2017 
 
  
 Montegaldella, 20-03-2017                                     

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

                 F.to (DOTT. MARCO ALBANO) 
 
 
================================================================================= 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’   
 
   Si certifica che la presente deliberazione È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai 
sensi del 4° comma  dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 in data 28-02-2017. 
           

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      F.to  (DOTT. ALBANO MARCO) 
    
 
================================================================================= 
Per copia conforme all’originale. 
 
Montegaldella, 20-03-2017                                                                       
 

L’incaricata dal Sindaco 
F.to (Gabriella Bertozzo) 

 


