COPIA

COMUNE DI PIANEZZE
Provincia di VICENZA

N° 6 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

OGGETTO:

COMUNALE

CONFERMA
DELLE
ALIQUOTE
E
DETRAZIONI
PER
L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2018.

L’anno duemiladiciotto addì otto del mese di febbraio alle ore 20:30,
nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito il
Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco sig. VENDRAMIN Luca e la
partecipazione del dr. TAIBI Giuseppe nella sua qualità di Segretario Comunale.

Fatto l’appello risulta quanto segue:
VENDRAMIN Luca
CUMAN Luca
CUMAN Mariella
CARON Giacinto
BERTOLLO Alessandro
GUADAGNINI Dario

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

CAROLLO Bruna
FANTINELLI Debora
TODESCHINI Piera
FANTINATO Martino
BERTOLIN Luca

Presenti 10

Assenti

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
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Constatato legale l’adunanza, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 nr. 23, e l’articolo 13 del decreto
legge 6 dicembre 2011 nr. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 nr.
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria I.M.U., con anticipazione, in via
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2013 nr. 147 che ha stabilito, tra l’altro, l’istituzione dell’imposta
unica comunale I.U.C. dal primo gennaio 2014 e delle sue componenti TA.S.I. e TA.RI., oltre ad
una modifica normativa della componente I.M.U.;
Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 nr. 228, dal decreto
legge nr. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 nr. 64, dal
decreto legge nr. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 2013 nr.
85, dal decreto legge nr. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013 nr. 124, dal decreto legge nr. 133 del 30 novembre 2013 convertito in legge
29.01.2014 nr. 5;
Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento
per la disciplina dell’imposta unica comunale;
Visto il comma 677 dell’articolo 1 della legge nr. 147 del 27.12.2013;
Visto l’articolo 27 comma 8 della legge nr. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16
dell’articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per
deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale
all’I.R.PE.F. di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 nr. 360, recante
istituzione di una addizionale comunale all’I.R.PE.F., e successive modificazioni, e le tariffe dei
servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è
stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I
regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro
il termine di cui sopra, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento”;
Considerato che 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 nr. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
Tenuto conto della normativa introdotta dalla legge nr. 208/2015 che al comma 26
dell’articolo 1 ha sospeso tra l’altro l’efficacia 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. La sospensione non si
applica alla tassa sui rifiuti (TA.RI.) di cui all’articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013
nr. 147;
Riepilogate le aliquote e le detrazioni valide per l’anno 2017 approvate dalla deliberazione
di consiglio comunale nr. 13 del 30.03.2017 e di seguito riportate:
Fattispecie
Aliquote/detrazioni
Aliquota di base da applicare alla generalità degli
7,6 x mille
immobili (comprese aree edificabili)
Aliquota da applicare all'abitazione principale e
4 x mille
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relative pertinenze di categoria A/1, A8 e A/9
Detrazione per abitazione principale
€ 200,00
maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni;

PROPONE DI DELIBERARE
1. di confermare per l’anno 2018, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U. nella stessa misura valida per l’anno
2017 evidenziate nella tabella precedente;
2. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 nr. 360 tenuto dal
ministero dell’economia e delle finanze;
3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TA.S.I. e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal primo gennaio 2018;
5. 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 unica comunale;
6. di dichiarare questo atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del
decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.

Pianezze, 26.01.2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.to Brogliato geom. Luigi)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto, in ordine alla quale
sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs
n. 267/2000;
Accertata la propria competenza;
Udita la relazione del Sindaco;
Dato atto che non ci sono interventi il Sindaco mette ai voti la proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano,
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2018, sulla base delle valutazioni espresse in premessa, le
aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’I.M.U. nella stessa misura valida per l’anno
2017 evidenziate nella tabella precedente;
2. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico
di cui all’articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 nr. 360 tenuto dal
ministero dell’economia e delle finanze;
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3. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della
TA.S.I. e dell’I.M.U. per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’I.M.U. al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad
altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal primo gennaio 2018;
5. 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 unica comunale;
Il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare l’immediata eseguibilità dell’atto.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267 del 18 agosto 2000.
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Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
VENDRAMIN Luca

IL Segretario
TAIBI Giuseppe

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt.
20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

REGOLARITA' TECNICA
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la regolarità
e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 26-01-18

Il Responsabile del servizio
F.to BROGLIATO LUIGI
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

REGOLARITA' CONTAB.
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 29-01-18

Il Responsabile del servizio
F.to BIZZOTTO CARLO
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e
con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 6 del 08-02-2018

Oggetto:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2018.

L'APPLICAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all’albo pretorio per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all’albo pretorio 99.

COMUNE DI PIANEZZE li 16-02-2018

L’ INCARICATO
SCALCO MARIA GRAZIA
Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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