
Presente

Presente

CIPRIANO Antonio Presente

Presente

ELIPANNI Massimo

BORGO Valentina Assente

Presente

COPIA

Comune di Zugliano
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 60

L'anno  duemiladiciassette il giorno  trentuno del mese di ottobre alle ore 20:00, presso questa Sede
Municipale, convocato nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria
Prima convocazione, per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno inviato a ciascun
consigliere.
Assume la presidenza il Sig. MACULAN Sandro in qualità di SINDACO assistito dal Segretario

Comunale Signor SACCARDO Fiorenzo.

Fatto l’appello risultano presenti:

REMIGI Laura Assente

MATTANA Federica

FRANZON Erika

Bozzo Denis Assente

Presente

Presente

Presenti    9, Assenti    3

MACULAN Sandro

Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:
DAL BIANCO Cristiano
DALLE CARBONARE Davide
CIPRIANO Antonio

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente:

DALLE CARBONARE Davide

Oggetto: Imposta municipale propria - IMU - Approvazione delle aliquote per l'anno 2018.

Presente

FARRESIN Paola

DAL BIANCO Cristiano

DALLA RICCA Giulio
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Presente



Relaziona l’Assessore Dalle Carbonare Davide

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l’art. 13 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in Legge 214/2011 e successive
modifiche ed integrazioni;

- il comma 639, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) e
successive modifiche ed integrazioni, che ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale
mediante l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (IUC);

- il comma 707, dell'art. 1 della Legge di stabilità 2014, che dispone la facoltà per il Comune di
assimilare all'abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di
ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

- la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) che ha modificato la disciplina
dell’IMU;

TENUTO CONTO che una quota del gettito IMU verrà trattenuta dallo Stato per alimentare il
Fondo di solidarietà comunale 2018;

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti
locali deliberano le tariffe e le aliquote 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”;

VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC), relativamente alla
componente IMU – Imposta Municipale Propria;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recante il Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali;

VISTI lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti, in atti;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

CON la seguente votazione resa per alzata di mano:
Presenti: 9
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: /
Astenuti: /

DELIBERA
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di stabilire, ai fini della quantificazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno1.
2018, le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquota ordinaria 8,5 per mille

Aliquota aree edificabili e terreni 8,5 per mille

Aliquota per abitazioni principali
classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e
le relative pertinenze (una per ciascuna
categoria C/2, C/6 e C/7)

4,00 per mille
Detrazione euro 200,00

Alloggi regolarmente assegnati dall’Azienda
Territoriale edilizia residenziale - Ater

  4,00 per mille
Detrazione euro 200,00

Aliquota fabbricati dati in comodato d’uso
gratuito a parenti in linea retta entro il I
grado utilizzati come abitazione principale e
relative pertinenze (una per ciascuna
categoria C/2, C/6 e C/7)

7,6 per mille

Aliquota fabbricati dati in comodato d’uso
gratuito a parenti in linea retta entro il I
grado utilizzati come abitazione principale e
relative pertinenze come stabilito dalla legge
n. 208 del 28/12/2015

7,6 per mille

Aliquota immobili produttivi (cat. A/10,
C/1, C/3 e D)

7,6 per mille

Aliquota altri fabbricati, non ricompresi
nelle categorie precedenti

8,5 per mille

di considerare direttamente adibita ad Abitazione Principale:2.
l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che-
acquisiscono 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 viene rispettato il vincolo previsto dal comma 677, dell’articolo 1, della3.
Legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni;

di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste4.
dalle norme vigenti in materia;

di dichiarare, con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento5.
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, attesa la
necessità di dare seguito con tempestività agli adempimenti successivi:

Presenti: 9
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: /
Astenuti: /
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L’integrale discussione è registrata su supporto informatico per essere conservata agli atti dell’Ufficio
Segreteria.
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PARERI ART. 49 – 1° COMMA – D. LGS. 18.8.2000 N. 267
Parere: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Data: 25-10-2017
Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa GOLIN MONICA

Parere: Favorevole in ordine alla regolarità contabile

Data: 25-10-2017 Il Responsabile del servizio
F.to Dott.ssa GOLIN MONICA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MACULAN Sandro F.to SACCARDO Fiorenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per 15 gg. consecutivi
dal __21-11-2017____________.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SACCARDO Fiorenzo

________________________________________________________________________________

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il decorso termine di 10 giorni dalla
pubblicazione ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.

Zugliano, 03-12-2017 _________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SACCARDO Fiorenzo

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

________________________________
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