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 Deliberazione N.  20 

in data  26 febbraio 2018 

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta pubblica 

 

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2018           

 

L’anno 2018, addì ventisei del mese di febbraio alle ore 18:15 nella Sala Paradiso della Residenza 
Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal 
vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

All’appello risultano presenti: 
 

 Cognome e Nome Presenze 

1 Spigolon Marcello - Sindaco Giust. 

2 Veronese Mattia - Vice Sindaco Sì 

3 Formenton Simonetta - Consigliere Sì 

4 Benatello Lisa - Consigliere Giust. 

5 Pellegrin Simone - Consigliere Sì 

6 Ruffin Tina - Consigliere Sì 

7 Gambarotto Francesco - Consigliere Sì 

8 Pastorello Giorgio - Consigliere Sì 

9 Prando Orfeo - Consigliere Sì 

10 Fontana Manuela - Consigliere Sì 

11 Rossi Cristina - Consigliere Giust. 

12 Romagna Alessandro - Consigliere Sì 

13 Dall'Armellina Maria Pia - Consigliere Sì 

                                                                                                               Totale Presenti 10 
                                                                                                                Totale Assenti   3 

 
 

Assiste il Segretario Comunale dott. Renato Graziani che provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Veronese Mattia , nella sua qualità di Vice Sindaco 
, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 
Io sottoscritta Responsabile IV Unità Operativa certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi 
all'Albo Pretorio di questo comune per 15 gg consecutivi. 
 
Noventa Vic. 07/03/2018 
 
    IL RESPONSABILE  IV  U.O. 
 Il  ViceSegretario Comunale   
                                                                                                                    F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 

 
 

 



 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Deliberazione  Consiglio Comunale del 26/02/2018 n. 20 
 

Riferiti alla proposta del Area Finanziaria avente per oggetto:  CONFERMA ALIQUOTE IMU 

ANNO 2018           

 
 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  26/02/2018 

 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                            F.to  dott.ssa Caterina Traverso   
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  
Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 

ATTESTA 
 
la copertura finanziaria dell'impegno sopra indicato. 
 
 
Lì,  26/02/2018 

 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                              F.to Caterina dott.ssa Traverso 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 

 
 
 
   
 

VISTO PER LA REGISTRAZIONE:                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Caterina dott.ssa Traverso 

 
_________________________________ 



 

 
  

 
Udita la proposta di delibera del Presidente relatore; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, e art 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella 

legge 214/2011, con i quali veniva istituita l’Imposta Municipale Propria, con anticipazione, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012; 

Vista la L. 147/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione 
dell’Imposta Unica Comunale “IUC” dall’1/1/2014 nelle componenti TARI, TASI ed IMU; 

Rilevato che con delibera di Consiglio n. 34 del 30/07/2014 è stato approvato il “Regolamento per 
l’istituzione e l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale” dove al suo interno è disciplinata l’IMU; 

Tenuto conto, inoltre, di quanto stabilito dalla L. 228/2012, dal D.L. 35/2013 convertito con 
modificazioni dalla L. 64/2013, dal D.L. 54/2013 convertito con modificazioni dalla L. 85/2013, dal D.L. 
102/2013 convertito con modificazioni dalla L. 5/2014; 

Sono, quindi, esclusi dall’IMU, con decorrenza dall’1/1/2014: 
- le abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; 
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; 
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, 

annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 
- l’unico immobile posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente 

appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello 
dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della 
residenza anagrafica; 

- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011, convertito con 
modificazioni dalla L. 214/2011; 

- immobili “merce” di proprietà delle imprese immobiliari di costruzione disposta dall’art. 2, D.L. n. 
102/2013 e precisato dalla risoluzione del Dipartimento delle Finanze n. 11/DF dell’11/12/2013, per 
tutto il periodo in cui tali beni restano invenduti e non siano locati; 

- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato ed iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi 
di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in 
comodato d’uso come previsto dal D.L. 47/2014 convertito in L. 50/2014; 
Ritenuto di confermare anche per l’anno 2018 le aliquote IMU previste dalla delibera di Consiglio 

36/2012, riconfermate per il 2013 con delibera di consiglio n. 33/2013, nel 2014 con delibera di consiglio 
38/2014 e nel 2015 con delibera n.28 del 20/07/2015, nel 2016 con delibera di consiglio n.18 del 30/4/2016 e 
nel 2017 con delibera di C.C. n. 17 del 29/3/2017 e cioè: 

a) aliquota di base: 0,82 per cento; 
b) aliquota abitazioni principali del soggetto passivo appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 

(nonché quelle assimilate dal regolamento) compreso una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6 e C7: 0,4 per cento; 

 
Ritenuto di confermare la detrazione di euro 200,00 per abitazione principale appartenenti alle 

categorie A1, A8 e A9; 
 
Atteso che la legge di stabilità del 2016 n.208/2015 prevede all’art. 1 comma 10 la riduzione del 50% 

della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali 
A1 A8 A9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado 
(genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il 
comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello 
stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui 
il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile 
adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali 
A1/1,A/8 e A/9; 

 
Atteso che la legge di stabilità del 2016 n. 208/2015 prevede che dal 2016 l’IMU non è più dovuta 

per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella 
previdenza agricola; 

  



 

Visto che per il 2018, il comma 37 della legge di bilancio 2018 ripropone il blocco della pressione 
fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016, confermato poi nel 2017, per cui è vietato l’aumento per gli 
enti locali dei tributi e delle addizionali;  

 
Ricordato che l’argomento è stato oggetto di discussione nella competente commissione consiliare 

nella seduta del 15/02/2018; 
 
Visti i pareri previamente formulati ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D.Lgs. 267/2000, riportati ed inseriti nel presente provvedimento; 
 

 Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 2 (Fontana e Romagna) e n. 1 voto di astensione (Dall’Armellina), 

espressi per alzata di mano dai 10 componenti del Consiglio presenti e votanti; 
 

 

DELIBERA 
 

1) di confermare per l’esercizio 2018 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria: 
- 0,82 per cento aliquota base; 
- 0,40 per cento aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 

appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 (nonché quelle assimilate dal regolamento) compreso una 
pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6 e C7; 

 
2) di confermare la detrazione di euro 200,00 per abitazione principale appartenenti alle categorie A1, 

A8 e A9; 
 
3) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica mediante inserimento del 

testo della stessa nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai fini dell’acquisizione 
dell’efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge. 

 
 

 
La deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134 del Dlgs 267/2000, con voti 
favorevoli n. 7, nessun contrario e n. 3 voti di astensione (Fontana, Romagna e Dall’Armellina), resi 
separatamente per alzata di mano. 

 
 
 
Si dà atto che l’integrale contenuto della discussione è registrato nell’apposito supporto informatico 
conservato in atti dell’Ufficio Segreteria, avente natura di documento amministrativo ai sensi dell’art. 22 
comma 1 lett. d), in combinato disposto con l’art. 3 bis, della L. 241/90. Tale documento costituisce parte 
integrante del presente atto. 

 



 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 
IL PRESIDENTE 

F.to Veronese Mattia 
 
 

____________________________________ 
 

il Segretario Comunale 
F.to dott. Renato Graziani 

 
 

_________________________________ 
 

 
    
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata nel frontespizio, all’Albo On 
Line del sito istituzionale del Comune www.noventavicentina.gov.it per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione 
(art. 134 comma 3 del T.U. Enti Locali 267/2000).  
Per il computo del termine previsto per la esecutività dell’atto questo Comune segue  l’orientamento della 
Cassazione Civile I Sez. 12240/2004 ossia nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione 
della delibera va computato il dies a quo  e, conseguentemente il periodo di 10 giorni necessari per 
l'esecutività va a decorrere dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne 
deriva che complessivamente, per la certificazione della esecutività, sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di 
pubblicazione più ulteriori 10 giorni.  
Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili con voto della maggioranza dei 
componenti, in base all’art. 134 comma 4 del d. lgs 267/2000 sono eseguibili dal momento stesso della loro 
adozione. 
 
lì, ..................……………. 
 
  
   

IL RESPONSABILE  IV U.O. 
Il Vice Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Cristina Zanaica 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Si certifica che la presente copia è conforme all'originale, emesso da questo comune, ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 

445 

 

Li,  

il Segretario Comunale 

dott. Renato Graziani 

http://www.noventavicentina.gov.it/

