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OGGETTO Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) per l'anno 2018. Conferma.

Oggi  ventotto del mese di dicembre dell'anno duemiladiciassette alle ore 18:30, nella sala delle
adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così
composto:

Presente/Assente Presente/Assente

Gonzo Francesco Enrico Presente Lago Nerina Presente
Cazzola Nicolas Presente Zamberlan Stefano Presente
Refosco Simone Presente De Franceschi Massimo Assente
Dacchioni Denise Presente Ferron Claudia Presente
Cademartiri Stefania Presente Casara Piera Presente
Dal Pezzo Isabella Presente Lupazzi Luca Presente
Sesso Andrea Presente

Presenti   12 Assenti    1

Assessori esterni:

Novello Emanuele Presente

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario
Generale dott. Pelle' Michelangelo.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gonzo Francesco Enrico nella sua qualità di
Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato.
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COMUNE DI ISOLA VICENTINA

OGGETTO Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) per l'anno 2018. Conferma.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
il D. Lgs n. 23/2011, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha
istituito l’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a decorrere dal 2014, sostituendo nel
contempo, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le
relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e
l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
il Decreto Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 Dicembre 2011 n. 214 ed
in particolare l’art. 13 che prevede l’istituzione anticipata ed in via sperimentale dell’Imposta
Municipale Propria applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale e fissa criteri per il
calcolo del tributo stesso, nonché le modalità per la determinazione delle aliquote con
decorrenza 01.01.2012;
Con il comma 639 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)
è istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta unica comunale (IUC). La nuova
imposta IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale,
dovuta dal possessore di immobili, con esclusione delle abitazioni principali, e di una
componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a
carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI),
destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell’utilizzatore. Il comma 703 dell’art. 1 della richiamata legge di stabilità 2014 salva la
disciplina per l’applicazione dell’IMU, disposta dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche e integrazioni.

Richiamato l’art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei
prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai
fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;

Richiamato in tal senso quanto stabilito:
dall’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF
di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe
dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti
locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio
dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di
riferimento”.
dall’art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato,
hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro
il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

Preso atto che:
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a questa regola generale vi è una eccezione di carattere speciale, prevista per l'IMU dall'art. 13,
comma 13-bis del D.L. n. 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;

Vista la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302
del 30 dicembre 2015) che introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e
addizionali, una sorta di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite”
tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con
parziale eccezione per la TARI): “26
Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle   leggi regionali e delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe
applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative
ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.  64, e successivi
rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di
cui all'articolo 1 comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che
deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n.  267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico
di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”.

Richiamato quanto previsto dalla legge di Stabilità 2016 in materia di IMU di seguito evidenziato:
Comma 10 lettera b): “sconto della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato aa.
genitori o figli; riduzione del 50% per l’imposta sulla prima casa data in comodato d’uso a
parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un’altra casa di
proprietà nello stesso Comune, “comma 10 lettera b) al comma 3, prima della lettera a) e'
inserita la seguente:  «0a)  per  le  unità  immobiliari,  fatta  eccezione  per   quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9,  concesse  in comodato dal soggetto
passivo ai parenti  in  linea  retta  entro  il primo  grado  che  le  utilizzano  come  abitazione
principale,   a condizione che  il  contratto  sia  registrato  e  che  il  comodante possieda un
solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso
comune in cui e' situato  l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel
caso  in  cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato  possieda  nello stesso
comune  un  altro  immobile  adibito  a  propria   abitazione principale, ad eccezione delle
unita'  abitative  classificate  nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini  dell'applicazione
delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo  attesta  il possesso dei suddetti
requisiti nel modello di dichiarazione  di  cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo
14  marzo  2011,  n. 23»;
Comma 13. Nuovi criteri per l’esenzione IMU dei terreni agricoli. “13. A decorrere dall'annob.
2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma
1  dell'articolo  7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,  si  applica  sulla base
dei criteri individuati  dalla  circolare  del  Ministero  delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18  giugno
1993.  Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti   e   dagli imprenditori agricoli professionali di-
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A annesso alla legge 28-
dicembre 2001, n. 448;
a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e-
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis
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dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.

Comma 21, per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l’IMU  sugli imbullonatic.
(comma 21 “A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale
degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei
gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle
costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la
qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima
diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo
produttivo”), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende,
Comma 25, cancella la norma che prevedeva l’introduzione dell’imposta municipaled.
secondaria: “25. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato”;
Commi 53 e 54: riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato: 53e.
“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per
gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta,
determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75
per cento». 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui
alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal
comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento”».

Considerate le modifiche sopra riportate  dalla Legge 28/12/2015, n. 208 all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 e alla L. 27 dicembre 2013 n. 147, la disciplina relativa all’Imposta municipale propria
(IMU) per l’anno 2016,  come di seguito si riassume  rispetto a quella del 2015,  e che vengono
confermate  anche per l’anno 2017 ovvero:

è stata abrogata la facoltà di previsione dell’equiparazione all’abitazione principale, nel-
caso di comodato d’uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta, per
cui è invece imposto ex lege il beneficio della base imponibile ridotta del 50 per cento
sussistendo le condizioni ex art. 13 c. 3 lett. 0a) Decreto Legge - 06/12/2011, n. 201
come modificato ex c. 10 art. 1 L 208/15;
è stata introdotta la previsione per la quale dal 2016 l’esenzione dall’imposta municipale-
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504 é applicata sulla base dei criteri individuati dalla circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
è stata modificata l’esenzione dall’IMU per i terreni agricoli ai sensi dell’ art. 1 c. 13-
Legge 28/12/2015, n.208, risultando dunque esenti i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
inusucapibile;
è stata abrogata l’imposta municipale secondaria IMUS;-
che per i terreni agricoli cui non si applica l’esenzione permane la previsione di cui-
all’art. 13 c. 5 L 201/11 per la quale al fine di determinare la base imponibile il valore
é costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale
risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25
per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
un moltiplicatore pari a 135;
è stato previsto come a decorrere dal 1° gennaio 2016 la determinazione della-
rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle
categorie catastali dei gruppi D ed E, é effettuata, tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente
connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario
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apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

Gli intestatari catastali degli immobili di cui al periodo precedente possono presentare atti di
aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile
1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, nel
rispetto dei criteri di cui al medesimo periodo precedente. Limitatamente all'anno di
imposizione 2016 per gli atti di aggiornamento entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1° gennaio 2016.
- è stata prevista l’esenzione IMU, nel caso di unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari, anche l’ipotesi relativa alle unità immobiliari appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- è stata prevista che nel caso di immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, art. 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, l’imposta è determinata
applicando l’aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento ai sensi della legge
208/2015, articolo 1, comma 53).
- mentre permane la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello
0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale
aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228.

Tanto premesso e considerato;

Richiamata la propria deliberazione n. 52 del 21.12.2016 “Determinazione aliquote e detrazioni ai
fini dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l’anno 2017. Conferma”  esecutiva ai sensi di
legge,  che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale,
che nel  punto 1 del dispositivo così recita:

1 - ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di confermare per l’anno 2017 la
seguente regolamentazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota  di base IMU 10,0 per mille (1,00%)
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (nella
misura massima di un’ unità per ciascuna delle categorie C6, C7 e
C2)

4,0 per mille (0,40%)

Aliquota ridotta per i fabbricati destinati ad attivita’ produttive, purche’
il soggetto passivo svolga la propria attivita’ negli stessi

9,8 per mille (0,98%)

Aliquota ridotta per le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a
genitori e figli adibite ad abitazione civile, mediante contratto
registrato, e da questi effettivamente utilizzate come abitazione
principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la
propria residenza anagrafica.
L’aliquota ridotta spetta in ogni caso esclusivamente solo se i
comodatari risultano non essere titolari di proprieta’ o altro diritto reale
di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile. Per
beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo
interessato deve produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta’ resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la
destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in
uso gratuito con allegato l’atto di comodato gratuito, registrato
all’Ufficio del Registro.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ e’ necessaria anche
per attestare la situazione di non titolarieta’ di proprieta’ o altro diritto
reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione principale.

8,00 per mille (0,80%)

Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 200,00
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Considerato che è nella volontà dell’Amministrazione comunale confermare per l’anno 2018 le
aliquote IMU in vigore per l'anno 2017;

Considerato che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al
Consiglio Comunale il potere di modificare l’aliquota di base;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 dell’11 maggio 2012 con la quale è stato
approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU), esecutivo;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 31 del 30 luglio 2014 con la quale è stato preso atto che
l’IMU è parte dell’imposta unica comunale (IUC) ed è stato confermato quanto stabilito dal
Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) di cui sopra;

Vista la risoluzione b,. 1/Df del 17.02.2016 del Ministero dell’Economia e delle Finanze avente per
oggetto: “IMU –TASI – Art. 1, comma 10, della Legge di stabilità per l’anno 2016 – Disposizioni
concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione
in comodato ai familiari – Modalità applicative”;

Ritenuto, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di
imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative all’anno
2017, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni attualmente
vigenti;

Visto il parere del Revisore dei Conti;

Visto i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti:
presenti: 12
votanti:   8
favorevoli:   8
astenuti:   4  (Zamberlan, Ferron, Casara, Lupazzi)

DELIBERA

Di prendere atto delle disposizioni normative in premessa descritte, in particolare:1.

della disposizione “blocca aumenti tariffari” contenuta nella legge di stabilità anno 2016
(legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015)  che
introduce al comma 26 la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta
di comma di chiusura per inibire agli enti locali un ulteriore “giro di vite” tariffario e delle
aliquote delle imposte spettanti ai comuni rispetto a quelle i vigore nel 2015 (con parziale
eccezione per la TARI): “26 Al fine di contenere il  livello  complessivo  della  pressione
tributaria,  in  coerenza  con  gli  equilibri  generali  di  finanza pubblica,  per  l'anno  2016  è
sospesa  l'efficacia  delle   leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in
cui prevedono aumenti dei tributi e  delle  addizionali  attribuiti  alle regioni e agli enti locali
con legge dello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

2. di approvare e confermare pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato al punto 1 del
dispositivo del presente deliberato, le medesime aliquote relative ad IMU per l’anno 2018 negli
stessi importi e percentuali dell’anno 2017 quali esposti in dettaglio nella delibera di Consiglio
Comunale numero 52 del 21.12.2016 in premessa citata, e che qui si intende richiamata nel punto
1 del dispositivo, ovvero, confermate per l’anno 2018 come segue:
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ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, di confermare per l’anno 2018 la1.
seguente regolamentazione delle aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU):

Aliquota  di base IMU 10,0 per mille (1,00%)
Aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze (nella
misura massima di un’ unità per ciascuna delle categorie C6, C7 e
C2)

4,0 per mille (0,40%)

Aliquota ridotta per i fabbricati destinati ad attivita’ produttive, purche’
il soggetto passivo svolga la propria attivita’ negli stessi

9,8 per mille (0,98%)

Aliquota ridotta per le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a
genitori e figli adibite ad abitazione civile, mediante contratto
registrato, e da questi effettivamente utilizzate come abitazione
principale e a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la
propria residenza anagrafica.
L’aliquota ridotta spetta in ogni caso esclusivamente solo se i
comodatari risultano non essere titolari di proprieta’ o altro diritto reale
di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione civile. Per
beneficiare della presente agevolazione il soggetto passivo
interessato deve produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorieta’ resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante la
destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in
uso gratuito con allegato l’atto di comodato gratuito, registrato
all’Ufficio del Registro.
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ e’ necessaria anche
per attestare la situazione di non titolarieta’ di proprieta’ o altro diritto
reale di godimento su fabbricati urbani adibiti ad abitazione principale.

8,00 per mille (0,80%)

Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale Euro 200,00

di dare atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):3.

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6
e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo);

- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli
professionali
di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29.3.2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola;
- i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo - pastorale a proprietà collettiva
indivisibile e inusucapibile;

- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o
di usufrutto in Italia, a condizione che non risulta locata o data in comodato d’uso (è
considerata direttamente adibita ad abitazione principale);

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
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- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,
annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio
permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare
e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28,
comma 1, del D.  Lgs. 19.5.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera
prefettizia, per il quale
non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale (aliquota ridotta e detrazione)4.
l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione da anziani o
disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

di dare atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:5.
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia
registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente
nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile
concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria
abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali
A/1, A/8 e A/9;

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del codice di cui al D. Lgs.
22.1.2004, n. 42;

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al
periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità
previste nel regolamento comunale di applicazione dell’IMU;

di dare atto che l’art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, conv. con modificaz. con L. 124/2013,6.
ha disposto l’esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d.
immobili merce);

di confermare, con riferimento all’esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione7.
principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali
immobili di edilizia residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00;

di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le8.
modalità e nei termini disposti dal comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011, come
successivamente modificato;

di dichiarare la presente, con la seguente separata votazione:9.
presenti: 12
votanti:   8
favorevoli:   8
astenuti:   4  (Zamberlan, Ferron, Casara, Lupazzi)
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267.

-----
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Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall'art. 42 dello Statuto Comunale;
l'integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti
dell'ufficio segreteria.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale Propria
(IMU) per l'anno 2018. Conferma.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Sindaco Il Segretario Generale
dott. Francesco Enrico Gonzo dott. Michelangelo Pelle'

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e
21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2018. Conferma.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 06-12-17 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2018. Conferma.

REGOLARITA' CONTABILE
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IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 15-12-17 Il Responsabile del servizio
F.to Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli
effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento

cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 55 del 28-12-2017

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2018. Conferma.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata affissa all’albo pretorio per la prescritta
pubblicazione di 15 giorni consecutivi a partire dal 09-01-2018 fino al 24-01-2018 con numero di
registrazione all’albo pretorio 31.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
 Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui
agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma

autografa
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
 N. 55 del 28-12-2017

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni ai fini dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2018. Conferma.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del
D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Comune di Isola Vicentina L’INCARICATO
Dal Santo Ettore

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs
n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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