
 

  
COMUNE DI MONTEVIALE 

 
PROVINCIA DI VICENZA 

 

 
 
 
N° 54 del Reg. Delibere 
 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
Sessione Ordinaria - Seduta di prima convocazione 

 
 

Oggetto: Imposta Unica Comunale - Determinazione aliquote per l'anno 2019 
 
 

 

 

Per approvazione e conferma del 
presente verbale, si sottoscrivono 
 

IL PRESIDENTE 
Fto  Elisa Santucci 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Morello dott.ssa Sabrina 

 
 

 

L’anno  duemiladiciotto, addì ventotto del mese di dicembre alle ore 17.30 

nella Sala delle Adunanze Consiliari, premesse le formalità di legge, si è 

riunito in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di prima convocazione il 

CONSIGLIO COMUNALE. 
 

Risultano presenti alla trattazione dell’argomento: 
 

  Presenti Assenti 

1. Santucci Elisa X  

2. Grendene Mauro X  

3. Corato Nicola X  

4. Zucconi Giulio Matteo X  

5. Caliaro Dino X  

6. Viale Eva  X 

7. Zanotto Leonardo Francesco X  

8. Zocca Michele X  

9. Aleardi Marco X  

10. Anselmini Luca  X 

11. Trentin Alessandro X  

 
Partecipa alla riunione il Vice Segretario Comunale Morello dott.ssa Sabrina. 

 
Constatato legale il numero degli intervenuti la Sig.ra Elisa Santucci, assunta 

la presidenza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e 

deliberare sull’oggetto sopraindicato depositato in visione. 

 
Vengono nominati Scrutatori: Caliaro, Zucconi, Aleardi 
 

 

N.  ______  reg. pubblicazioni 
 
Questa deliberazione viene 
pubblicata all’albo pretorio online 
per 15 giorni consecutivi 
 

dal  04.01.2019 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Morello dott.ssa Sabrina 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti 
d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che questa deliberazione è divenuta 
esecutiva il  
 

________________ 
 
in quanto decorsi i 10 giorni dalla 
pubblicazione 
 
Li,  _____________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 
 



 

Illustra l’argomento il Sindaco. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

DATO ATTO che con deliberazione di C.C. n. 45 del 21.12.2017, immediatamente 
eseguibile, è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020; 
 

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, adottato con D.C.C. n. 46 del 
26.11.2015; 
 

PREMESSO CHE:  
- l’art.1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 
1° gennaio 2014, è istituita l’imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti 
impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro 
collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali;  
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC 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.  
 

VISTO l'art. 9 bis della Legge 23 maggio 2014 n. 80 (conversione del decreto Legge 28 
marzo 2014 n. 147) che ha abrogato il potere di assimilazione degli enti locali per le unità 
immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini residenti all’estero iscritti 
all’AIRE, eliminando parte del testo del settimo periodo del comma 2 dell’art. 13 del D.L. n. 
201/2011, stabilendo che:  
1. a partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una 
sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e 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;  
2. sull’unità immobiliare sopradescritta le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per 
ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.  
 

VISTO l’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (“Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – Legge di stabilità 2016) ed in particolare:  

 
• il comma 14, che ha escluso dall’applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad 

abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore, ad eccezione di quelle 
classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;  

• il comma 26, che stabilisce per l’anno 2016 la sospensione dell’efficacia delle deliberazioni 
degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti 
agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per 
l’anno 2015;  

• il comma 28, che stabilisce che per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i 
Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la 
maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’articolo 1 della L. 147/2015, nella 
stessa misura applicata per l’anno 2015;  

 
VISTO CHE la disciplina per l'applicazione dei tributi è attribuita al Consiglio Comunale cui 

compete l'adozione di apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997.  
 



 

RICHIAMATO quanto stabilito dall’ art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 
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 1° 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”; 
 

RILEVATO che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi 
di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio 
di previsione, così come stabilito dall’art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall’art. 1 
comma 683 della L. 147/2013;  
 

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 n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle aliquote applicabili nel 2019 
nell’ambito dei tributi IMU e TASI, componenti dell’imposta unica comunale, sulla base delle 
motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi.  
 

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 della 
citata Legge 27 dicembre 2013 n. 147, così come modificato dal D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014 
convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2 maggio 2014 e dall’art. 1 della Legge 28 
dicembre 2015 n. 208, l’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2018 risulta basata su una 
disciplina che prevede:  
 
la non applicabilità:  
 
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di 
quelli rientranti nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie 
a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti 
universitari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica; 
- per i terreni agricoli: l’esenzione dall’imposta municipale propria 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; 
 
l’applicabilità:  
- per le unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo 
grado riduzione del 50% della base imponibile IMU alle condizioni di cui alla L. 208/2015 ossia 
contratto di comodato registrato;  
- per gli immobili a canone concordato con la riduzione del 75% dell’imposta determinata 
applicando l’aliquota stabilita dal Comune (10,60 per mille);  
 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della 
TASI sia quella prevista per l’applicazione dell’IMU.  
 

CONSIDERATO che con riferimento al tributo per i servizi indivisibili (TASI), l’art. 1, 
comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. f) del D.L. 16/2014 , convertito 
con modificazioni nella Legge 2 maggio 2014 n. 68 e modificato dall’art. 1 della Legge 28 
dicembre 2015 n. 208, prevede che il presupposto impositivo della TASI sia il possesso o la 
detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei 
terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di 



 

cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9. 
 

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676 Legge 
147/2013 secondo cui il Comune può ridurre l’aliquota minima della TASI fino all’azzeramento o 
introdurre aliquote inferiori all’1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di 
immobili, in conformità con quanto previsto dal comma 682, in base al quale le aliquote possono 
essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli 
immobili.  
 

CONSIDERATO che, nell’ambito della TASI, l’art. 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 
prevede che, nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del 
diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma 
obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta 
dall’occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo della 
TASI dovuta;  
 

CONSIDERATO che il comma 14 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, con 
decorrenza dall’anno 2016, stabilendo l’esclusione della TASI per le abitazioni principali, comporta 
la riduzione del gettito necessario al finanziamento dei servizi indivisibili;  
 

RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in 
materia di imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU e TASI 
per l’anno 2019, nell’ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni 
attualmente vigenti; 
 

CONSIDERATO che l’amministrazione comunale, per garantire gli equilibri di bilancio, a 
seguito della drastica riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato, intende confermare le aliquote 
I.U.C. componenti IMU e TASI come segue: 
 

IMU 
 
 - ALIQUOTA 4,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), per 
la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica;  

 -  ALIQUOTA 8,60 per mille di cui 7,60 per mille allo Stato e l’1,00 per mille al Comune 
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

 -  ALIQUOTA 8,60 per mille  
 (per gli immobili del gruppo catastale “C” immobili destinati ad attività produttive cat. 

C1 e C3) 
 - ALIQUOTA 10,60 per mille  
(per tutti gli altri immobili di qualsiasi tipologia) 
 

TASI 
 

- ALIQUOTA 2,00 per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 
censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) con detrazione di € 25,00 per ogni figlio 
iscritto nel nucleo familiare con età fino ai 26 anni; 

 



 

- ALIQUOTA 0,00 (zero) per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 
produttivi e per gli immobili del gruppo catastale “C” immobili destinati ad attività 
produttive (cat. C1 e C3) 

 
- ALIQUOTA 1,00 per mille per gli Immobili strumentali all’agricoltura (diretti alla 

manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli (art. 1 c- 678 – L. 147/2013) 
sia in cat. D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità  

 
- ALIQUOTA 2,00 per mille immobili merce purchè non venduti o locati 
 
- ALIQUOTA 0,00 per mille per tutte le altre fattispecie; 

 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52, del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate; 
 

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa; 
 

VISTO il d.lgs. 14 marzo 2013, nr. 33 recante il riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 
 

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica, nonché contabile, espressi dal responsabile del 
servizio competente ai sensi degli artt. 49 - comma 1 - e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e 
s.m.i.; 
 

VISTO l’allegato parere espresso dal Revisore dei Conti ai sensi dell’art. 239 del TUEL 
267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10.10.2012 nr. 174 convertito in L. 07.12.2012 nr. 
213; 
 

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge: 
favorevoli n. 9; 
contrari n. 0; 
astenuti n. 0; 
 

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione della componente TASI (Tributo 
servizi indivisibili) nella stessa misura di quelle approvate per l’anno anno 2018 
 

- ALIQUOTA 2,00 per mille  
(Abitazioni Principali e relative Pertinenze come definite e dichiarate ai fini IMU 
censite a catasto nelle categorie A/1, A/8 e A/9) con detrazione di € 25,00 per ogni figlio 
iscritto nel nucleo familiare con età fino ai 26 anni; 

 
- ALIQUOTA  0,00 (zero) per mille per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili 

produttivi e per gli immobili del gruppo catastale “C” immobili destinati ad attività 
produttive (cat. C1 e C3) 

 
- ALIQUOTA  1,00 per mille per gli Immobili strumentali all’agricoltura (diretti alla 

manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli (art. 1 c- 678 – L. 147/2013) 
sia in cat. D/10 oppure classificati in altre categorie catastali con annotazione di ruralità  

 
- ALIQUOTA  2,00 per mille immobili merce purchè non venduti o locati 
 



 

- ALIQUOTA  0,00 per mille per tutte le altre fattispecie; 
 
2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e 
dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all’aliquota massima consentita dalla 
legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in 
relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può 
eccedere il 2,5 per mille;  
 
3) di confermare per l’anno 2019 le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
approvate per il 2018 nella misura seguente: 
 
 - ALIQUOTA  4,00 per mille   

(per abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze), per 
la quale continua ad applicarsi l’imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo 
ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica;  

 
 -  ALIQUOTA  8,60 per mille di cui 7,60 per mille allo Stato e l’1,00 per mille al Comune 
 (per tutti gli immobili del gruppo catastale “D” immobili produttivi, con esclusione della 
 categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli” esenti dal 1 gennaio 2014)  

  
 -  ALIQUOTA  8,60 per mille  

 (per gli immobili del gruppo catastale “C” immobili destinati ad attività produttive cat. 
C1 e C3) 
  

 - ALIQUOTA  10,60 per mille  
(per tutti gli altri immobili di qualsiasi tipologia) 

 
4) di dare atto che le aliquote I.M.U. e T.A.S.I. decorrono dal 1° gennaio 2019; 
 
5) di dare atto, altresì, che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo 
TASI e IMU si rimanda al Regolamento per la disciplina dell’imposta unica comunale (IUC) 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 12.06.2014, resa immediatamente 
eseguibile ai sensi di legge; 
 
6) di riservarsi di apportare al presente atto eventuali modifiche che si dovessero rendere 
necessarie a seguito di nuove disposizioni apportate dalla legge di stabilità 2019 in corso di 
approvazione che risultassero in contrasto con le disposizioni legislative indicate in premessa; 
 
7) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, 
componenti T.A.S.I. e I.M.U., al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui al combinato disposto dell’articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997 e dell’art. 13, comma 13/bis e 17 del D.L. 06/12/2011, n. 201 convertito 
dalla Legge 22/12/2011, n. 214. 
 
8) di dichiarare, con la seguente votazione, effettuata in forma palese, ai sensi di legge, favorevoli 
9, contrari 0, astenuti 0, immediatamente eseguibile la presente per dare seguito ai provvedimenti 
conseguenti. 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Morello Sabrina 
 



 

 
 
 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 
 
 
A)  REGOLARITA’ TECNICA 
 
 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità tecnica il seguente parere:  FAVOREVOLE 

 
 

 Il Responsabile del Servizio 
Fto  Morello dott.ssa Sabrina 

 
Monteviale,  21.12.2018 
 
 
B)  REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria sull’argomento in oggetto e si esprime in 

ordine alla sola regolarità contabile il seguente parere:  FAVOREVOLE 

 
 

 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Fto  Morello dott.ssa Sabrina 

 
Monteviale,  21.12.2018 
 
 
 
 
 
 


