
COMUNE DI TORREBELVICINO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  63  del  21/12/2017

OGGETTO :ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2018

L'anno duemiladiciassetteaddì ventuno del mese didicembre alle ore 19:15, nella sede del
Comune, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il
Consiglio Comunale sotto la presidenza del PresidenteEmanuele Boscoscuro. Partecipa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunaledr. Livio
Bertoia.

Cognome e Nome Presente Assente
BOSCOSCURO EMANUELE X

CEOLA MICHELA X

BATTILOTTI LEONE X

COMPARIN ALESSANDRA X

SCAPIN EMILIO X

CASOLIN GINO X

BOSCOSCURO NICOLA X

ANDOLFO DARIO X

RUARO MANUELA X

CRISTOFORI FLAVIO X

SANTACATTERINA DARIA X

MARZOTTO GIULIA X

GRANDESSO DANIELE X

Presenti: 12  Assenti: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio
Comunale a trattare il seguente argomento:



Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE D ELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2018

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 ;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) cheha 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 deliberazionedi C.C. N 33 del 04/09/2014, in
vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

VISTA la precedente deliberazione n. 71 del 29/12/2016 avente peroggetto: ”ALIQUOTE E
DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE PROPRIA"IMU" ANNO
2017” detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” anno 2017;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento
IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio
2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed
integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTI:
- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce cheil termine per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1,
comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale
dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relativeai 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 1º gennaio dell’anno diriferimento. In caso di mancata
approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in
anno”;

Visto l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), come modificato dai
decreti legislativi 23 giugno 2011, n. 118 e 10 agosto 2014, n. 126, che fissa al 31 dicembre il
termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno
successivo, termini che possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa
con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie
locali,  in presenza di motivate esigenze;

Dato atto che con comunicato sul sito della Finanza Locale, viene resonoto che con decreto del
Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017, in corso di perfezionamento, è stato disposto il
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differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio
di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

RITENUTO  di confermare le vigenti aliquote per l'anno 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, allegati al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

Con la seguente votazione:
presenti e votanti: 12
Favorevoli: 12

DELIBERA

1. Di confermare le Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” per
l'anno 2018 :
ALIQUOTA 5,50 per mille
(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, e relative pertinenze)
(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 : aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 “zero” ‐
somma IMU + TASI = 5,5 per mille, INFERIORE ad aliquota massima consentita IMU)
ALIQUOTA 9,30 per mille
(aree edificabili e tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale e relative
pertinenze)(verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 :aliquota
massima consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a
1,20 per mille ‐ somma IMU + TASI = 10,5 per mille, INFERIORE ad aliquota massima
IMU)
ALIQUOTA 7,60 per mille
per abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso gratuito a parenti fino al
primo grado in linea diretta. I criteri per poter beneficiare di questa agevolazione sono i
seguenti:

• il comodatario deve risiedere anagraficamente nell'unità immobiliare concessa in comodato
• dovrà essere presentata una scrittura privata tra le parti che evidenzi il titolo gratuito del

comodato
verifica rispetto vincolo comma 677 art.1 legge n. 147 del 27.12.2013: aliquota massima
consentita IMU al 31.12.2013, 10,6 per mille – aliquota TASIapplicata pari a 1,20 per
mille  ‐ somma IMU + TASI =  8,80 per mille, INFERIORE ad aliquota massima IMU)

2. Di Confermare la seguente Detrazioneper l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria
“IMU” anno 2018:
per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1 – A/8 - A/9 adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua
ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenzadel suo ammontare,euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protraetale destinazione; se l'unità
immobiliare è adibita ad abitazione principale da piùsoggetti passivi, la detrazione spetta a
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica ;

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018.

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si
rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del
04/09/2014.
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Di dichiarare , con separata votazione palese, ad esito positivo unanime,la presente deliberazione
immediatamente eseguibile a termine dell'art. 134, quartocomma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267. 
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Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE D ELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA "IMU" ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Torrebelvicino, 30/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
  Roso Mirella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la relativa copertura finanziaria.
Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IMPEGNI
Capitolo Anno Descrizione Imp. Importo Imp.

ACCERTAMENTI
Capitolo Anno Descrizione Acc. Importo Acc.

Torrebelvicino, 30/11/2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO
  Roso Mirella

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 63 del 21/12/2017 Pag. 5 di 6



Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
   Emanuele Boscoscuro

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo On Line del Comune per
15 giorni consecutivi dal giorno 23/01/2018 al 07/02/2018.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________ 

[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
[ ] ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
   dr. Livio Bertoia
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