
C O M U N E    D I    C A L D O G N O
PROVINCIA DI VICENZA

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 5

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

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

______________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, 
previa convocazione con avvisi scritti nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello risultano: 

Nominativo P A Nominativo P A
FERRONATO NICOLA X SPIGOLON  MENEGUZZO GIANFRANCO X
FRIGO MONICA X TONIELLO GABRIELE X
VEZZARO MARCELLO X SARTORI PAOLA X
PESAVENTO ROBERTO X FRANCO RITA X
MEDA PAOLO X LUNARDI MARCO X
DE FRANCESCHI PAOLA X CAPPOZZO FERDINANDO X
PERUZZI FRANCESCA X LAGHETTO BRUNO X
GAIAS STEFANIA X LUNARDELLO MARILI' X
NARDI ENRICO X

Presenti: 15 -   Assenti: 2 

IL SEGRETARIO COMUNALE Michelangelo Pelle' assiste alla seduta.

IL SINDACO Nicola Ferronato, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta.
 



 Il  Sindaco ringrazia  la  rag.  Maddalon per  tutto  il  lavoro  svolto.  Quest’anno siamo arrivati  ad 
approvare  il  bilancio  entro gennaio,  diversamente  dal  bilancio  2017,  che è stato approvato  in 
aprile.
 
Grazie  ancora  alla  rag.  Maddalon,  con l’auspicio  che il  prossimo bilancio  sia  approvato entro 
dicembre 2018.

L’assessore Pesavento espone la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, che hanno istituito, a decorrere dall'anno 2014, 
l'Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore è stata 
anticipata all'annualità 2012;

Visto il Decreto legge del 02 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni, dalla Legge 26 
aprile 2012 n. 44;

Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

Visto l'art.1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 “ Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità 2014”, il quale ha disposto l'istituzione 
dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e 
l'erogazione  e  la  fruizione  di  servizi  comunali)  e  composta  da  tre  distinte  entrate:  l'imposta 
municipale propria  (IMU),  di  natura patrimoniale,  ed una componente riferita  ai  servizi,  che si 
articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) e  (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio 
di raccolta e smaltimento rifiuti;

Che con delibera di C.C. n. 8 del 02.03.2017, esecutiva, venivano approvate le aliquote e 
detrazioni IMU (Imposta Municipale propria) per l’anno 2017;

Visto l’art. 1, commi 10,13,15,16,14,708,53,54,21,24 e 28 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di 
stabilità 2016) pubblicata in G.U. in data 30.12.2015 n. 302- suppl. ordinario n. 70, che istituiscono 
esenzioni ed agevolazioni IMU e TASI

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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 che la legge di stabilità 2016, legge n. 208/2015, art.1, comma 26, ha previsto, al 
fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle 
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali 
attribuite agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per 
l’anno 2015.

VISTO, altresì, che la Legge di Stabilità 2018, conferma il divieto di aumentare il carico 
tributario sui cittadini, nonché il divieto di ridurre eventuali agevolazioni già esistenti a beneficio dei 
contribuenti;

CONSIDERATA, anche alla luce della norma sopra richiamata, l’opportunità di confermare 
anche  per  l'anno 2018  le  tariffe  stabilite  con la  propria  deliberazione  n.139 del  28.12.2016  e 
confermate con delibera di c.c. n. 8 del 02.03.2017

VISTA la delibera di Giunta Comunale n.117 del 08.11.2017 ad oggetto ”Determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione  dell'imposta propria “Imu” anno  2018”;

Ritenuto pertanto di  proporre al  Consiglio  Comunale di  determinare per  I'anno 2018 le 
aliquote definitive e le detrazioni dell'lmposta municipale propria in modo assicurare il  regolare 



funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi che si intendono offrire 
alla collettività;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 29.11.2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 
06.12.2017 il quale differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 
2018 al 28.02.2018; 

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Iuc approvato con delibera di C.C.  n. 9 DEL 02.04.2014 che contiene 
la parte relativa all'imposta municipale propria (sezione prima);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto  il  parere  favorevole  preventivamente  espresso,  ai  sensi  dell'art.  49,  del  decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267, del responsabile della Struttura Tributi, sotto il profilo della regolarità 
tecnica, e dal responsabile della Struttura Ragioneria, sotto il profilo della regolarità contabile;

CON VOTI favorevoli n. 12 e contrari n. 3 (Lunardi, Cappozzo e Laghetto) espressi per 
alzata di mano

DELIBERA

1. di determinare le seguenti  aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria anno 
2018:  

ALIQUOTA AREE FABBRICABILI TERRENI AGRICOLI 0,9 PER CENTO

ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI   1,06 PER CENTO

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE CAT. A1 A8 e A9 e 
relative  pertinenze  (nella  misura  massima  di  una  unità 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 
C/7)

0,4 PER CENTO

ALIQUOTA
PER  IMMOBILI  CONCESSI  IN  USO  GRATUITO  A 
GENITORI  E  FIGLI,  MEDIANTE    CONTRATTO 
REGISTRATO, A CONDIZIONE CHE IL COMODATARIO VI 
ABBIA  TRASFERITO  LA  RESIDENZA,  AGLI  IMMOBILI 
CONCESSI IN USO GRATUITO A SUOCERI, GENERI E 
NUORE,  MEDIANTE  CONTRATTO  REGISTRATO,  A 
CONDIZIONE  CHE  IL  COMODATARIO  VI  ABBIA 
TRASFERITO LA RESIDENZA, NONCHE' AGLI IMMOBILI 
OCCUPATI DAI NUDI PROPRIETARI CON USUFRUTTO A 
FAVORE DEI GENITORI O FIGLI.
L'uso  gratuito  dovrà  risultare  da  un  atto  di  comodato 
gratuito,  registrato  all'Ufficio  del  Registro  e  allegato  alla 
comunicazione da presentarsi all'Ufficio Tributi del Comune. 
La decorrenza dell'applicazione avrà  effetto dalla  data  di 
registrazione  dell'atto  medesimo.  I  contratti  di  comodato 
registrati già presentati all'Ufficio Tributi sono ritenuti validi. 
Le domande di agevolazioni già presentate all'ufficio tributi 
relative  agli  immobili  occupati  dai  nudi  proprietari  con 
usufrutto a favore dei genitori e figli sono ritenute valide;

0,6 PER CENTO

2. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2018;

3. di  dare  atto  che per  tutti  gli  altri  aspetti  di  dettaglio  riguardanti  la  disciplina  del  tributo si 
rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica “IUC;



4. di  stabilire  che,  per  l'annualità  2018,  l'importo della  detrazione ai  fini  IMU per  l'abitazione 
principale e le relative pertinenze a favore delle abitazioni principali classificate nelle categorie 
catastali A/1 A/8 e A/9 è quella prevista dal comma 10 dell'art.13 del decreto legge n. 201 del 
2011 come modificato dall'art. 1 comma 707 lettera d) della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;

5. di  pubblicare la  presente deliberazione sul  portale del  federalismo fiscale secondo quanto 
stabilito con nota 4033/2014 del Dipartimento delle Finanze e dalla Legge 28.12.2015 n. 208 
art. 1 comma 10 lettera e).

Con successiva e separata votazione avente il seguente risultato: voti favorevoli n. 12 e 
contrari  n.  3  (Lunardi,  Cappozzo  e  Laghetto)  espressi  per  alzata  di  mano,  la  presente 
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile,  ai  sensi dell'art.  134,  comma 4,  del 
decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, data l'urgenza di provvedere.



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

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
   Nicola Ferronato 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Michelangelo Pelle' 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


