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______________________________________________________________________________ 

 

 

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore 20:00 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 

TONELLO ANTONIO X  NORI VALERIO X  

ZAFFARI DIEGO X  CASTAGNA GAETANO NICOLA X  

ZORDAN ANNALISA X  CALDERATO CLAUDIO X  

RONCOLATO MIRCO X  MARTINI ILARIA X  

CALDERATO LUCA X  BIASIN ALESSANDRO X  

MEGGIOLARO ALESSANDRO X  NICOLATO SILVANO  X 

BRUNELLO DANIELA X     

 

    Presenti n. 12   Assenti n. 01 

 

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale  Dr.ssa Elisa Conforto. 

 

Il Sindaco  Antonio Tonello, assume la presidenza e riconosciuta legale l’adunanza, in prosieguo di seduta, 

invita il Consiglio comunale a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato. 

  

OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2018 



 
OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2018 

  

 Il Sindaco-Presidente illustra la proposta di delibera. 

 

Successivamente  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica 

comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal 

possessore di immobili, escluse le 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; 

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento per 

l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 

15, in data 31.07.2014 e modificato con deliberazione n.7 del 28.04.2016, entrambe esecutive ai sensi di 

legge; 

  

RICHIAMATO l’art. 1, comma 703, della legge di stabilità 2014, il quale stabilisce che l’istituzione  

della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU istituita dall’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 

dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011;  

  

DATO ATTO che anche per il 2018 è riservato allo Stato il gettito ad aliquota standard dello 0,76% derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

PRESO ATTO CHE  

- il comma 37 della Legge n. 205 del 27.12.2017 (Legge di bilancio 2018) prevede che il blocco alle 

tariffe e alle aliquote dei tributi locali introdotto dal comma 26 della legge di stabilità 2016, già 

confermato per il 2017, venga disposto anche per tutto il 2018; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 31.03.2017, esecutiva ai sensi di legge, sono state 

determinate le aliquote dell'imposta municipale propria IMU per l'anno 2017 come segue: 

Tipologia imponibile Aliquota 

per mille 

Detrazione 

in € 

Note 

Abitazione principale e 

relative pertinenze escluse 

categorie A/1 – A8 – A9 e 

relative pertinenze  

Esente art. 

13 decreto 

legge 

n. 

201/2011 

€ 0,00 Per pertinenze dell’abitazione principale 

si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7 nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo 

Abitazione principale e 

relative pertinenze in categorie 

A/1 – A8 – A9 e relative 

pertinenze 

4  

per mille 

€ 200,00 Per pertinenze dell’abitazione principale 

si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7 nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo 
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Immobili assimilati ad 

abitazione principale di cui al 

comma 1, art. 19 del 

Regolamento comunale per 

l’applicazione della IUC  

(escluse categorie A/1 – 8 – 9 

e relative pertinenze) 

Esenti € 0,00 Abitazioni di anziani e disabili in istituti 

di ricovero o sanitari, a condizioni che le 

stesse non risultino locale 

Immobili di categoria catastale 

D, esclusa D10 

7,60 

per mille 

€ 0,00 Gettito interamente riservato allo Stato 

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale  

Esenti € 0,00 Fabbricati rurali strumentali non soggetti 

al tributo Imu – comma 708 della legge 

27.12.2013, n. 147 

Terreni agricoli 
Esenti € 0,00 Art. 1, comma 10, legge di stabilità 2016 

n. 208 del 28.12.2015  

Aree fabbricabili 
7,60 

per mille 
€ 0,00  

Per tutti gli altri immobili 
7,60 

per mille 
€ 0,00  

- le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge n. 

147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014), in base al quale la somma delle aliquote Tasi ed aliquote 

Imu, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge per 

l’Imu al 31 dicembre 2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote a seconda della diversa 

tipologia di immobili; 

DATO ATTO CHE  

- la legge di stabilità per l’anno 2016, L. n. 208 del 28.12.2015, all'articolo 1, comma 10 ha previsto che 

“A decorrere dall’anno 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”; 

- il Comune di Montorso Vicentino rientra nei comuni individuati dalla circolare del Ministero delle 

finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e quindi, dal 2016 i terreni agricoli siti nel territori comunale sono 

ritornati esenti dall’imposta municipale propria (IMU); 

 

CONSIDERATO CHE: 

- ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, le province ed i comuni possono disciplinare con 

regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;  

- il comma 169 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, 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;  

- il Decreto del Ministero dell’Interno 29.11.2017, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 dicembre 2017, n. 285, ha 

differito al 28 febbraio 2018 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte 

degli enti locali; 

- l’art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 prevede che le deliberazioni approvate ed esecutive devono 

essere trasmesse al Ministero dell’Economia e delle Finanze, esclusivamente per via telematica, per 

essere inserite nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, divenendo efficaci a decorrere 

dalla data della loro pubblicazione;  

  

VISTI lo statuto comunale ed il regolamento comunale di contabilità;  

  

VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e 
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ss.mm. e ii.;  

Il Sindaco-Presidente dichiara, quindi, aperta la discussione. 

Non essendoci interventi, pone in votazione, per alzata di mano, la presente deliberazione con il seguente 

risultato: 

 presenti:  n. 12; 

 votanti:   n. 09; 

 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  nessuno; 

astenuti:  n. 03 (Calderato Claudio, Martini e Biasin);  

VISTO l’esito della votazione sopra riportato; 

 

DELIBERA 

  

  
1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente 

deliberazione;  

   

2. di confermare per l’anno 2018 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

(IMU):  

 

Tipologia imponibile Aliquota 

per mille 

Detrazione 

in € 

Note 

Abitazione principale e 

relative pertinenze escluse 

categorie A/1 – A8 – A9 e 

relative pertinenze  

Esente art. 

13 decreto 

legge 

n. 

201/2011 

€ 0,00 Per pertinenze dell’abitazione principale 

si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7 nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo 

Abitazione principale e 

relative pertinenze in categorie 

A/1 – A8 – A9 e relative 

pertinenze 

4  

per mille 

€ 200,00 Per pertinenze dell’abitazione principale 

si intendono esclusivamente quelle 

classificate nelle categorie catastali C/2, 

C/6 e C/7 nella misura massima di una 

unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se 

iscritte in catasto unitamente all’unità ad 

uso abitativo 

Immobili assimilati ad 

abitazione principale di cui al 

comma 1, art. 19 del 

Regolamento comunale per 

l’applicazione della IUC  

(escluse categorie A/1 – 8 – 9 

e relative pertinenze) 

Esenti € 0,00 Abitazioni di anziani e disabili in istituti 

di ricovero o sanitari, a condizioni che le 

stesse non risultino locale 

Immobili di categoria catastale 

D, esclusa D10 

7,60 

per mille 

€ 0,00 Gettito interamente riservato allo Stato 

Fabbricati rurali ad uso 

strumentale  

Esenti € 0,00 Fabbricati rurali strumentali non soggetti 

al tributo Imu – comma 708 della legge 

27.12.2013, n. 147 
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Terreni agricoli 
Esenti € 0,00 Art. 1, comma 10, legge di stabilità 2016 

n. 208 del 28.12.2015  

Aree fabbricabili 
7,60 

per mille 
€ 0,00  

Per tutti gli altri immobili 
7,60 

per mille 
€ 0,00  

 

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

 
4. di dare atto che le aliquote così determinate rispettano il dettato normativo di cui al comma 677 dell’art. 1 

della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014); 

 

5. di dare atto che, per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo, si rimanda al 

regolamento IUC, approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 31.07.2015, e modificato con 

deliberazione consiliare n. 7 del 28.04.2016, entrambe esecutive ai sensi di legge;  

6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione, al Ministero dell’economia e delle finanze per il 

tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, entro il termine del 14 ottobre così come disposto 
dalla lettera e) del comma 10 della legge di stabilità per il 2016 n. 208 del 28.12.2015. 

 
Con separata, successiva votazione palese, per alzata di mano, che dà il risultato seguente: 

 presenti:  n. 12; 

 votanti:   n. 09; 

 voti favorevoli:  n. 09; 

voti contrari:  nessuno; 

astenuti:  n. 03 (Calderato Claudio, Martini e Biasin);  

 

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex articolo 134, comma 4, del 

Decreto legislativo, 267/2000, attesa la scadenza fissata al 28.02.2018 per l’approvazione del bilancio di 

previsione 2018-2020. 
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Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 

Visto:  

Parere favorevole per la regolarità tecnica 

 

 

Data, 31/01/2018  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AREA FINANZIARIA 

 F.to rag. Claudia Ferrari  

 

 

 

Visto:  

Parere favorevole per la regolarità contabile 

 

 

Data, 31/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 AREA FINANZIARIA 

 F.to  Rag. Claudia Ferrari  

 

 



 
OGGETTO:  CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2018 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

 F.to  Antonio Tonello  

 

 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to  Dr.ssa Elisa Conforto  

 

   

 

Attestato di pubblicazione e certificato di esecutivitá 
 

Io sottoscritto Il Segretario Comunale, attesto che copia della presente delibera viene pubblicata all’Albo 

on-line dal 15/02/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, D,Lgs 267/2000. 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di inizio di pubblicazione (art. 134, 

comma 3, D.Lgs. 267/2000) 

Data,  15/02/2018  

IL Il Segretario Comunale 

 F.to Dr.ssa Elisa Conforto  

 

 

  


