
Comune di Roana 
PROVINCIA DI VICENZA 

COPIA 
 

Deliberazione n. 54 Data 29-12-2017 
 

Immediatamente eseguibile  S 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2018 
 
 

 
Il giorno  ventinove del mese di dicembre dell’anno  duemiladiciassette alle ore 17:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione  e in seduta  di Prima convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P FABRIS ANNA P 

FRIGO DARIO P POZZA FRANCESCO A 

MARTELLO LUIGI P AMBROSINI ANDREA P 

SCHIVO ELVIO P MAGNABOSCO FABIO P 

STEFANI CARLO P CORA' MAURO A 

TORTORA ROBERTO P COCCO ANTONELLA P 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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Relaziona il Consigliere Stefani che propone di illustrare tutte le delibere relative al bilancio  e quindi votarle 
separatamente. Stefani quindi da lettura della “Relazione al bilancio di previsione 2018-2020”. 

 
Consigliere Stefani : Il bilancio di previsione è il documento dove vengono indicati i programmi, i 
progetti e le fonti di finanziamento che saranno attivati nel corso dell’esercizio. 
Innanzitutto ritengo necessario soffermarmi su alcune considerazioni che hanno influenzato la 
redazione del bilancio annuale e pluriennale. 
Il DUP (documento unico di programmazione) che sostituisce la relazione previsionale e 
programmatica e costituisce il principale strumento di programmazione dell’attività dell’Ente. Lo 
stesso contiene anche il piano delle opere pubbliche, il piano delle alienazioni e valorizzazioni,  il 
piano di razionalizzazione ed il fabbisogno del personale  .In tema di spesa in conto capitale, i 
nuovi principi sanciscono l’obbligo di iscrivere a bilancio gli investimenti in relazione ai crono 
programma dei lavori ed, in caso di contributi, in relazione al crono programma dei pagamenti 
dell’ente erogatore (in pratica le opere in c/capitale potranno essere iscritte soltanto con la piena 
copertura finanziaria).  
 
Nel bilancio di previsione 2017 sono previsti i seguenti interventi di importo inferiore ad € 
100.000,00 finanziati da oneri di urbanizzazione e perequazione e da una alienazione 
 
      

Capitolo Articolo Descrizione Prev. 1^ anno plur. 2018 

3001 0 

ACQUISTO ATTREZZATURA  
INFORMATICA E TELEFONICA E 
AUDIO 5.000,00 

3081 0 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
IMPIANTI SPORTIVI 15.000,00 

3343 0 ARREDO URBANO 5.500,00 

3473 0 

MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE 
VIABILITA' COM.LE E SERVIZI 
CONNESSI 10.000,00 

3491 0 
MANUTENZIONE 
STRAORD.PUBBLICA ILLUMINAZ. 10.000,00 

3550 0 
RESTITUZIONE ONERI DI 
URBANIZZAZIONE 12.000,00 

3560 0 

TRASFERIMENTO PER 
MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE 
EDIFICI DI CULTO 3.000,00 

3607 0 SPESE PER PROGETTAZIONE OO.PP. 10.000,00 

3609 0 SPESE PER REDAZIONE PAT E P.I. 19.828,00 
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3612 0 
CONTRIBUTI PER ATTIVITA 
PRODUTTIVE 10.172,00 

3620 0 
SPESE PER SEGNALETICA STRADALE 
VERTICALE 10.000,00 

0 0 Titolo:2.  Spese in conto capitale 110.500,00 

0 0 TOTALE GENERALE 110.500,00 
  
            
In aggiunta a quanto sopra, è  opportuno  ricordarsi anche dei vincoli imposti  dal c.d. “pareggio di 
bilancio” che ha sostituito dal 2016 il patto di stabilità interno: dovremo porre attenzione alle poste 
in entrata utili ai fini del raggiungimento del pareggio di bilancio ed utilizzare l’avanzo di 
amministrazione nei limiti consentiti. 
 
Dopo questa doverosa premessa, vorrei soffermarmi sulle entrate correnti, previste per il 2018, 
precisando che è stata tradotta nel bilancio la volontà politica di non aumentare, in nessun modo il 
carico tributario dei nostri contribuenti.  
Le aliquote dei  tributi  sono rimaste invariate e sono state confermate le agevolazioni già introdotte 
lo scorso anno. 
Solo per la TARI, con l’inserimento nel piano finanziario dei costi di gestione dell’ecocentro  per € 
45.000,00 ( già al netto dei risparmi per la raccolta del verde e degli ingombranti) e tenuto conto 
degli aumenti ISTAT  si è dovuto applicare un aumento comunque contenuto all’interno dell’5%. 
Nel dettaglio , quindi i nostri tributi: 
 
IMU: la disciplina del tributo è la stessa dello scorso anno e le aliquote non sono  state modificate  
rispetto al 2017. Aliquota ordinaria del 9,60 e aliquota agevolata del 5,60 per i fabbricati ad uso 
produttivo, in regime di impresa,  e  fabbricati abitativi locati ai residenti, 4.60 aliquota agevolata 
per AIRE. Per quanto riguarda i comodati gratuiti  è stato possibile mantenere l’aliquota agevolata 
del 4.60 che avevamo in precedenza. 
 
TARI: dal 2014 in applicazione a quanto previsto dalla Legge di stabilità è stata applicata in 
sostituzione della TARES applicata nel 2013.  
Voglio ricordare che come specificato nelle delibera delle tariffe, il Comune di Roana anche per il 
2018, ha  confermato le seguenti agevolazioni: 

- Euro 30,00 di riduzione  per le famiglie i residenti con almeno 2 figli minori; 
- Un abbattimento del 30% sia della quota fissa che della quota variabile per gli 

ultrasessantacinquenni residenti unici occupanti degli immobili; 
- Riduzione del 60% per le utenze non domestiche non servite dal servizio di raccolta  rifiuti 

TASI: abbiamo confermato l’aliquota dell’1,5 per mille, escludendo l’applicazione del tributo per 
tutte le attività produttive e per le aree edificabili con la precisazione che il tributo colpisce solo i 
fabbricati di tipo abitativo. Ricordiamo che già dal 2016, per espressa previsione legislativa,non 
pagano  più la TASI i proprietari della 1° casa e gli inquilini. Lo stato ristora il Comune per l’importo 
che lo stesso non riscuote, che nel nostro caso sono circa Euro 180.000,00 attraverso il fondo di 
solidarietà comunale.  
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ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF E TRIBUTI MINORI: non è stato deliberato alcun 
aumento resta invariata quindi l’aliquota dello 0,5 per mille. 
Non sono state aumentate neanche le tariffe  relative ai servizi all’utenza: mensa, pasti a domicilio, 
trasporto. 
E’ importante soffermarci, per qualche istante anche sul fondo di solidarietà e l’impatto dello stesso 
sul nostro bilancio: è noto,  anche ai colleghi Consiglieri,  che il Comune di Roana è uno dei  
Comuni Italiani, che non riceve assolutamente nulla da tale Fondo ma che, anzi, provvede 
unicamente alla sua alimentazione a favore degli altri Comuni. L’anno scorso lo Stato ha trattenuto 
dalla nostra IMU l’importo di circa  2.500.000,00 Euro sugli oltre 5 milioni di Euro con una 
trattenuta superiore al  50%.  
Per quest’anno, dai dati provvisori emerge che la trattenuta che sarà effettuata a carico del nostro 
Comune è superiore di circa 14.000,00 € rispetto allo scorso anno. 
Ulteriori  politiche di risparmio, ove possibili, e una puntuale gestione delle entrate ci dovrebbero 
comunque consentire di gestire, in termini di bilancio, questo ulteriore esborso.  
 
Dopo queste doverose premesse parliamo dei numeri di  bilancio. 
Mi limiterò a riepilogare i saldi del bilancio oltre che soffermarmi sulle particolari e principali 
problematiche affrontate per la sua formazione. 
Il bilancio  2018  pareggia con la somma di € 9.157.457,49 Il totale delle entrate correnti ammonta 
ad € 6.212.957,49. Il totale delle spese correnti è pari ad € 5.601.803,42 
La quota capitale per l’ammortamento dei mutui è pari a Euro 611.154,07 (compreso il rimborso 
per titoli obbligazionari). Il bilancio pertanto trova la sua copertura per quanto riguarda sia le spese 
correnti che le spese in conto capitale. 
Per quanto riguarda la parte corrente ribadisco ancora una volta l’importanza dell’entrata derivante 
dall’impianto fotovoltaico. 
Per quanto riguarda la  vendita di legname,  si ricorda che da quest’anno è stato rivoluzionato il 
sistema delle aste del legname e i risultati sono stati eccellenti già a partire dall’asta di giugno. 
Anche sul fronte della spesa gli  interventi strutturali  già operati quali l’esternalizzazione della 
gestione degli impianti sportivi comunali con la garanzia dei servizi per i nostri cittadini e i risparmi 
di gestione conseguiti, la  razionalizzazione delle spese del personale e la riduzione degli interessi 
sui mutui a seguito della diminuzione degli stessi stanno continuando a produrre effetti positivi in 
termini di riduzione della spesa corrente. 
 
In sintesi, quindi, un bilancio di rigore nel rispetto  del dettato normativo ma che  risponde alle varie 
esigenze di PEG dei diversi  uffici. 
 
Per eventuali precisazioni, è presente  in sala  la responsabile Dr.ssa Forte Barbara 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito,l’Istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti  IMU,TARI e TASI; 
 
VISTO il coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per la disciplina 
dell’imposta unica comunale IUC , approvato con Delibera di C.C. n.  11 del 10.03.2014  in vigore 
dal 1 gennaio 2014, della componente IMU – PARTE SECONDA del Regolamento IUC; 
 
 
VISTO l’ art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modifiche; 
 
TENUTO CONTO di quanto stabilito dalla legge, 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 gennaio 2014  n. 5 , dal D.L. del 26 giugno 2014; 
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VISTA LA LEGGE DI BILANCIO 2018 che, prevede la proroga di un anno per il blocco degli 
aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali,  rispetto ai valori deliberati per 
il 2017, nonché l’istituzione di nuovi tributi, ,al fine di contenere il livello complessivo della 
pressione tributaria, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;     
 

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2017 avente per 

oggetto”Determinazione Aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria Anno 2017” ; 

 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 46, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell’Agenzia delle entrate; 

 
VISTA la circolare operativa n. 11 del 20 febbraio 2017 avente per oggetto “ Le norme sugli 
obblighi di pubblicazione delle delibere tributarie”; 
 

RITENUTO per l’anno 2018, di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU in 

vigore nell’anno 2017,e approvate con Deliberazione consiliare n. 5 del 30.01.2017 sopra 

richiamata,con decorrenza 01.01.2018: 

ALIQUOTA BASE  

 0,96 PER CENTO 

 

ALIQUOTA RIDOTTA  0,56 PER CENTO 

 FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR  

917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base); 

 FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che     

negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica 

 

ALIQUOTA RIDOTTA 0,46 PER CENTO 

 PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI  DI I° GRADO 

(ivi dimoranti     e residenti anagraficamente)  a condizione che gli stessi non utilizzino 

l’immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà); 

 ad una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze,posseduta dai cittadini non 

residenti, iscritti all’AIRE, NON PENSIONATI posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a 

condizione che non sia locata o concessa in comodato 

 
ALIQUOTA 0,76 PER CENTO 

 PER I FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA “D” , IL CUI GETTITO E’ TUTTO 
RISERVATO ALLO STATO 

 
 DATO ATTO di confermare per l’anno 2018 che l’imposta IMU non si applica  

 all’ abitazione principale e delle pertinenze  posseduta a titolo di proprieta' 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; 

 all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta nel territorio italiano 
dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza , 
posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in 
comodato 
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RITENUTO di confermare, la Delibera di Consiglio Comunale  n. 11 del 23.05.2012  avente per 
oggetto:” Determinazione valore aree fabbricabili ai fini IMU 2012” con le relative tabelle, ai fini 
dell’attività di accertamento da parte dell’ufficio tributi in materia di IMU nel corso dell’anno 2018;  
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 04.02.2014 , esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile dell’Imposta Unica Comunale - IUC  la Dr. ssa  Forte 
Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
VISTO  lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Organizzazione degli Uffici; 
 
VISTI i pareri  favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
267/2000; 

CON la seguente votazione resa per alzata di mani: 

Presenti:  n.  11 
Favorevoli: n.  11 
Contrari:  n.    0 
Astenuti:  n     0 

 
 

DELIBERA 
 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. per l’anno 2018, si ritiene di confermare le aliquote dell’Imposta Municipale Propria “IMU in 
vigore nell’anno 2017,e approvate con Deliberazione consiliare n. 5 del 30.01.2017 sopra 
richiamata,con decorrenza 01.01.2018:   
 

ALIQUOTA BASE  0,96 PER CENTO 
 

ALIQUOTA RIDOTTA  0,56 PER CENTO 

 FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR  
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base); 

 FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che     
negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica 

 
ALIQUOTA RIDOTTA 0,46 PER CENTO 

 PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI  DI I° GRADO 
(ivi dimoranti e residenti anagraficamente)  a condizione che gli stessi non utilizzino 
l’immobile ad altro titolo (per esempio: a titolo di comproprietà); 

 ad una sola casa di civile abitazione e relative pertinenze,posseduta dai cittadini non 
residenti, iscritti all’AIRE, NON PENSIONATI posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a 
condizione che non sia locata o concessa in comodato 

 
ALIQUOTA 0,76 PER CENTO 

 PER I FABBRICATI ACCATASTATI IN CATEGORIA “D” , IL CUI GETTITO E’ TUTTO 
RISERVATO ALLO STATO 

 
3. di confermare per l’anno 2018 che l’imposta IMU non si applica  

all’ abitazione principale e delle pertinenze  posseduta a titolo di proprieta' 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; 

4. all’abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta nel territorio italiano 
dai cittadini non residenti, iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza , 
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posseduta a titolo di proprietà o usufrutto a condizione che non sia locata o concessa in 
comodato 

 
5. di confermare, la Delibera di Consiglio Comunale  n. 11 del 23.05.2012 avente per 

oggetto:” Determinazione valore aree fabbricabili ai fini IMU 2012” ai fini dell’attività di 
accertamento da parte dell’ufficio tributi in materia di IMU nel corso dell’anno 2018; 

 

6. di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito          

web comunale, sezione “Amministrazione trasparente”; 
 

7. di dare atto che ai sensi dell’art 13, comma 13-.bis , del DL n. 201 del 2011 in base al 
quale le delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle 
Finanze esclusivamente per via telematica entro trenta giorni dalla data in cui sarà 
esecutiva, mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del 
Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'art. 52, 2° comma, del D.Lgs. n. 446 del 1997; 
Le deliberazioni e i regolamenti trasmessi secondo le modalità indicate, purchè approvate 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno 
effetto dal 1^ gennaio dell’anno di riferimento. 

 

8. di dichiarare con la sotto riportata votazione palese,la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 al fine di dare seguito con tempestività ai successivi adempimenti; 

 
Presenti:  n.  11 
Favorevoli: n.  11 
Contrari:  n.    0 
Astenuti:  n     0 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 

MUNICIPALE PROPRIA IMU ANNO 2018 
 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
 

 

 
Li, 22-12-2017 

F.to FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 22-12-2017 

F.to FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
F.to FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCHIAVONE GIUSEPPE GIANPIERO 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
26-01-2018 
 
Roana, li 26-01-2018 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Cora' Angela 
 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Cora' Angela 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 26-01-2018 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il            

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to SCHIAVONE GIUSEPPE 

 
 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


