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Comune di Breganze
Provincia di Vicenza
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________

Deliberazione n. 30 del 30/11/2017
Sessione: ordinaria

Convocazione: PRIMA

Seduta: PUBBLICA

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) MODIFICA ALIQUOTE ANNO 2018.
L'anno 2017, il giorno 30 del mese di NOVEMBRE alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze,
convocato dal Sindaco mediante lettera di invito n. 14660 del 23/11/2017 fatta recapitare a ciascun
consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza dell’Avv. Piera CAMPANA nella sua
qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Andreatta dott.ssa Nadia.
Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i seguenti consiglieri:
Binetti Laura Maria Cristina (M)
Nichele Flavio (M)
Covolo Silvia (m)
Eseguito l’appello risultano:
Cognome e Nome

Presente/Assente

CAMPANA Piera

Presente

CRIVELLARO Francesco

Presente

PARISE Cinzia

Presente

CORRA' Giulia

Presente

SPINELLO Monia

Presente

POLI Daniele

Presente

NICHELE Flavio

Presente

ZACCARIA Cesare

Presente

BINETTI Laura Maria Cristina

Presente
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COVOLO Silvia

Presente

DALLA VALLE Ivan

Assente

RIGON Graziano

Presente

LIEVORE Roberta

Presente

Presenti: 12

Assenti: 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto sopraccitato.
Con la partecipazione degli Assessori esterni Silvestri Sebastiano, Francesca Poncato.
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OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU) Modifica aliquote anno 2018
IL SINDACO – Presidente: Illustra l’argomento oggetto del punto all’ordine del giorno, specificando la riduzione
aliquota IMU per gli immobili classificati di interesse storico purchè siano messi a disposizione dai proprietari con
convenzione in modo gratuito, portato al 4,6 per mille.
Aperta la discussione, partecipano i seguenti Componenti Consiliari, di cui si riportano i punti principali della discussione, ai
sensi dell’art. 41 lettera k) del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, dando atto che gli interventi integrali
risultano registrati in atti:

Consigliere RIGON Graziano: Museo del Maglio? Abbiamo altre situazioni?
L’ASSESSORE CRIVELLARO Francesco: Sì, Villa Savardo, Ca’ delle ore, Villa Basso, Villa Finozzi ed
altre (sono 13 complessive).
Si dà atto che non ci sono ulteriori interventi né dichiarazioni di voto.
Presenti: 12

Votanti: 10

Favorevoli: 10
Contrari: =
Astenuti: 2 (Covolo Silvia, Rigon Graziano)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell’articolo unico, ha istituito
l’Imposta Unica Comunale, la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la
componente riferita ai servizi);
Tenuto conto che l’IMU è disciplinata:
 dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
 dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.
Vista la deliberazione di C.C. n. 4 del 30/01/2014, con la quale veniva approvato il regolamento per la disciplina
della IUC (Imposta Unica Comunale: IMU-TASI-TARI) e le relative aliquote per l’anno 2014;
Viste le successive delibere di C.C. n. 10 del 03.04.2014, n. 54 del 27.11.2014, n. 2 del 26.03.2015 di modifica ed
integrazione;
Vista la lettera a) dell’art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011 che prevede la riduzione al 50% della base imponibile
per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 42/2004;
Valutato che durante il corso dell’anno si susseguono varie manifestazioni, convegni e programmazioni varie aventi
natura di carattere socio-storico-culturale che spesso il nostro ente si impegna a sostenere;
Considerato che vi sono sul territorio del Comune di Breganze alcuni immobili di proprietà privata dichiarati di
interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che ben si presterebbero
ad ospitare alcune delle manifestazioni di cui sopra;
Ravvisata l’opportunità di intervenire in tal senso, introducendo una aliquota agevolata IMU, in riduzione rispetto
alla vigente, a favore di quei soggetti passivi proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento sugli immobili di
cui all’art. 10 del decreto legislativo 42/2004 che vorranno impegnarsi, mediante apposita convenzione sottoscritta
con il Comune di Breganze, a mettere a disposizione i predetti immobili a titolo gratuito per esempio, per visite
didattiche, socio-storico culturali o altre iniziative che l’Ente riterrà meritevoli di sostenere;
Visti:
a) l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di
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previsione dell’esercizio di riferimento;
b) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti
locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le
tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”;
c) 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 che il 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;
d) 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 relative ai 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 di riferimento. In caso
di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Preso atto che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, sulla
base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all’articolo 1,
comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote
e detrazioni d’imposta:
Aliquote:
a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti
percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%;
b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito
fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito
delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari
del gruppo D;
c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel
gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali
(comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%;
e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di
proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3,
comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n.
214/2011);
Visto l’articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 1, comma 42, lett. a), della
legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l’efficacia delle deliberazioni di
aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:
26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di
finanza pubblica, per l’anno 2016 e 2017, è sospesa l’efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti
locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con
legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’anno 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all’articolo 2,
commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell’accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La
sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all’articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147 né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 243-bis del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del
medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Ritenuto opportuno, pur non essendo ancora note le determinazioni del legislatore in ordine all’eventuale proroga
del blocco anche per il 2018, assumere prudenzialmente che esso sia esteso all’esercizio 2018, con la sola
eccezione della TARI e dell’Imposta di soggiorno;
Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l’anno di imposta 2018, può
unicamente
a) ridurre l’aliquota dell’IMU;
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b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;
Richiamato l’articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n.
214/2011, i quali testualmente recitano:
13-bis. A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e
delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati
esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita
sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti
dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle
deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito
informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo
14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi
dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a
saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del
14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si
applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
15. A decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative
alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle
finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni
nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno,
con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli
enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche
graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero
dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai
comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52,
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Viste:





la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata
resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei
regolamenti
e
delle
delibere
di
approvazione
delle
aliquote
attraverso
il
portale
www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non
state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del
federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 sono stati richiesti e formalmente acquisiti agli atti i
pareri dei responsabili di servizio interessati;
Dato atto che ai sensi dell’art 239 del D.Lgs. 267/2000 è stato acquisito il parere favorevole del revisore Unico del
Conto, allegato sub A;
Preso atto che gli interventi integrali sono registrati su nastro magnetico, conservato in atti, a disposizione di tutti i
cittadini, ai sensi dell’art. 43- 4° comma del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dei suoi
organi;
Per tutto quanto sopra esposto
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DELIBERA
1. di approvare e conseguentemente modificare, l’allegato A – ALIQUOTE – DETRAZIONI E
AGEVOLAZIONI IMU della Delibera di C.C. n. 2 del 26.03.2015, come segue:
ALIQUOTA

TIPOLOGIA DI IMMOBILE

10,6 per mille

Tutti gli immobili oggetto di imposizione non

DETRAZIONI

AGEVOLAZIONI

inclusi nelle sottostanti classificazioni
6,00 per mille

Abitazioni principali classificate in cat. A/1 A/8 e A/9
e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria
C/2, C/6 e C/7)

€ 200,00

€ 30,00 per ogni figlio dal terzo in poi
con età inf. ai 26 anni convivente e
dimorante nell’immobile oggetto
d’imposta*;
€ 30,00 per ciascun figlio convivente
diversamente abile*
*(detrazione inserito ai sensi dell’art 4
bis regolamento IUC Capitolo 1
Disciplina generale)

7,60 per mille

Fabbricati in categoria catastale D (con esclusione dei

4,60 per mille

fabbricati in D10)
Fabbricati di interesse storico o artistico di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42, dichiarati di interesse culturale e
convenzionati con il Comune di Breganze per usi
pubblici a titolo gratuito

2. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze per
il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero
entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, commi 13-bis e 15,
del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

3. di dichiarare con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D. Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di dare seguito a
quanto previsto nello stesso:
Presenti: 12
Favorevoli: 12
Contrari: =
Astenuti: =

Votanti: 12
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PARERE DI REGOLARITÁ 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.
Breganze, lì 16/11/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA 2 ECONOMICA
FINANZIARIA
F.TO DOTT.SSA NATALINA NICOLLI
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Avv. Piera CAMPANA in qualità di Sindaco

F.to Andreatta dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del
Comune dal giorno 12/12/2017 al giorno 26/12/2017.
Il Segretario Comunale
F.to Andreatta dott.ssa Nadia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, diviene ESECUTIVA ai sensi dell’art.
134, comma 3° del D.Lgs. N. 267/2000, trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Breganze, lì 12/12/2017
Il Segretario Comunale
F.to Andreatta dott.ssa Nadia

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Breganze, lì 13/12/2017
AREA N.1
AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI
SOCIO-CULTURALE E SCOLASTICA
DEMOGRAFICA ED ELETTORALE
istruttrice amministrativa
Laura Valente

copia

Comune di Breganze – Deliberazione n. 30 del 30/11/2017

