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Lì, 11-02-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Francesco Sorace

L’anno duemiladiciotto, il giorno diciassette del mese di dicembre, alle ore
 20,35 nell'aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a
convocazione fatta a norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale,
sessione ordinaria di prima convocazione  in seduta pubblica.

Risultano presenti alla trattazione dell'argomento:

CATAGINI CLAUDIO SINDACO Presente
MELISON LISA CONSIGLIERE Presente
SCAPIN ROBERTO CONSIGLIERE Presente
FUSARI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente
CORA' MICAELA CONSIGLIERE Presente
CENTOFANTE FRANCESCO CONSIGLIERE Presente
GRIGNOLO DANILO CONSIGLIERE Presente
DALLA POZZA CARLO CONSIGLIERE Presente
PINAMONTI EMANUELA CONSIGLIERE Presente
FIN GIANFRANCO CONSIGLIERE Presente
MARINO ROBERTO CONSIGLIERE Presente
CESTONARO FEDERICA CONSIGLIERE Presente
ALBERA FRANCESCO CONSIGLIERE Presente
TIRAPELLE GIULIA CONSIGLIERE Presente
ALHAJ YHIA RABEAH CONSIGLIERE Ass. giust.
CONFORTO MASSIMO CONSIGLIERE Presente
UGONE ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 16    Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il Dr. SORACE  FRANCESCO Segretario Comunale.

Il Signor CATAGINI  CLAUDIO  nella sua qualità di Sindaco assume la
Presidenza e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.
3 della L. 213/2012.

- Visto, si dà parere in ordine alla regolarità tecnica.

X  Favorevole  Contrario

 Non dovuto - mero atto di indirizzo

Altavilla Vicentina, lì  13.12.2018
Il Responsabile del Servizio

f.to Nereo Raschietti

- Visto, si dà parere in ordine alla sola regolarità contabile.

X  Favorevole  Contrario

 Non dovuto - non ha riflessi contabili

Altavilla Vicentina, lì  13.12.2018
Il Responsabile dell'Area Finanziaria

f.to Nereo Raschietti

_______________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 35 del 05/09/2014 e s.m.i., che approva il Regolamento
per la disciplina dell’Imposta Unica Comunale IUC, introdotta dalla Legge 147 del 2013 (Legge di
stabilità anno 2014), art. 1 commi 639 e seguenti;

Visto l’art. 1 comma 703 della Legge 147/2013 che fa salva la disciplina prevista per l’IMU, disposta
dall’art. 13 D. L. 201 del 2011, convertito nella Legge n. 214 del 2011 e successivamente
modificata;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 15 del 19/02/2018 di determinazione delle aliquote
e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” per l’anno 2018, con la quale
sono state stabilite le seguenti aliquote:

0,40% per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;
0,50% per abitazioni ed eventuali pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli, figli-genitori) con regolare
contratto di comodato d'uso gratuito registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
0,80% per gli altri immobili;
0,80% per le aree edificabili;

Visto che a decorrere dal 1° gennaio 2016 è abrogato il D.L. n. 4 del 24/01/2015 e che
l'individuazione dei Comuni ritenuti montani torna ad essere effettuata con la Circolare del
Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

Visto che il Comune di Altavilla Vicentina, sulla base della sopra citata Circolare n. 9, è montano e
di conseguenza opera l'esenzione, di cui alla lettera h) del comma 1 dell’art. 7 del decreto
legislativo n. 504 del 1992, dall'IMU per i terreni agricoli;



Ritenuto di confermare per l’anno 2019 le seguenti aliquote IMU e detrazioni:

0,40% per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;
0,50% per abitazioni ed eventuali pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto
passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli, figli-genitori) con regolare
contratto di comodato d'uso gratuito registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
0,80% per gli altri immobili;
0,80% per le aree edificabili;

Visto l'art. 1, comma 10, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di modifica dei commi
2 e 3 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, che prevede la riduzione della base imponibile
IMU del 50% per gli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado che la utilizzano come
abitazione principale, oltre agli altri requisiti previsti dalla legge;

Visto l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, il quale prevede che gli enti locali deliberano le
tariffe e le aliquote relative ai tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione e che le stesse hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

Visto il comma 13-bis dell’art. 13 del D.L. 201/2011, successivamente modificato, in base al quale
le delibere approvate ed esecutive devono essere trasmesse al Ministero delle Finanze
esclusivamente per via telematica mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale
del Federalismo Fiscale;

Uditi gli interventi in narrativa;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma
1 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012;

Visto l'esito della seguente votazione;

Presenti n. ____, votanti n. ____, con voti favorevoli _________, voto espresso per alzata di mano,
il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai sensi di legge:

D E L I B E R A

1) di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) di confermare, per l'anno 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.:
abitazione principale e pertinenze: 0,40%
detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l'immobile
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle
tipologie catastali C2, C6, C7;
abitazioni ed eventuali pertinenze concesse in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli, figli-genitori) con regolare contratto
di comodato d'uso gratuito registrato presso l'Agenzia delle Entrate: 0,50%
altri immobili: 0,80%
aree edificabili: 0,80%

3) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;



4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i provvedimenti
inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L.
201/2011, della seguente deliberazione di determinazione dell’aliquota IMU.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione, depositata agli atti nei termini previsti dal
Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Uditi gli interventi che si riportano come da trascrizione integrale della registrazione;

SINDACO
Punto n.4 all'ordine del giorno: determinazione aliquote IMU 2019.
Non sono cambiate, comunque  do sempre la parola a Dalla Pozza, che ve lo dice lui, prego.

ASSESSORE DALLA POZZA 
Grazie. Le aliquote sono come diceva il Sindaco, invariate, e sono: abitazione principale e



pertinenze: 0,40%, detrazione per abitazione principale e pertinenze di legge, ovvero 200 euro per
l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle
tipologie catastali C2, C6, C7.
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato di uso gratuito dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado, genitori, figli, figli-genitori, con regolare contratto  di
comodato d'uso gratuito registrato presso la Agenzia delle Entrate, aliquota 0,50%. Altri immobili
0,80, aree edificabili: 0.80.
Si da atto peraltro, questo non è scritto nella delibera ma che comunque dal 2014, ovvero con la
legge 147/2013, le abitazione principali sono esenti da IMU quelle in categoria A2 – A7, mentre
sono assoggettate A1, A8, A9, gli altri immobili e le aree edificabili.
Grazie.

SINDACO
Vorrei aggiungere due cose che, come dire, in questo momento magari  esulano, ma vale la pena
precisarle, che qualche  anno fa,  non mi ricordo se due anni fa, abbiamo ridotto la aliquota dallo
0,83 allo 0,80, quindi  abbiamo ridotto dello 0,03, l'IMU sulle seconde abitazioni, e dal 2019, i valori
su cui si basano e si calcola l'IMU per i terreni, secondo una nuova perizia di stima, sono inferiori,
quindi  i cittadini  pagheranno di meno.
Ci sono interventi?  Consigliere Conforto, prego.

CONSIGLIERE CONFORTO
Buonasera a tutti. Vabbè nelle comunicazioni non si può intervenire, presumo, vabbè lasceremo il
tempo poi magari....altre occasioni per dire.. auguro comunque  ai colleghi  di proseguire nel loro
impegno a favore della cittadinanza, e che penso non mancherà, avranno avuto le loro motivazioni,
che magari  poi ci spiegheranno, però gli auguro veramente di cuore di interpretare il ruolo,
indipendentemente da dove si  è seduti, in maniera piena, in maniera importante, perché è il
contributo di tutti che porta ai risultati  duraturi, e non solo nell'immediato, ma soprattutto  quelli in
prospettiva, per il bene dei nostri cittadini.
Detto questo, volevo motivare il mio voto contrario alla proposta di delibera per i valori, le aliquote
IMU, e più che sulle singole aliquote, mi preme ritornare a sottolineare, secondo me  la grande
discrepanza che c'è sul fatto che non si possono detassare, o non è previsto detassare in maniera
più importante, le abitazioni che vengono date in comodato d'uso gratuito ai figli, o dai figli ai
genitori, o parenti che non siano collegati tra loro, come fratelli in caso di eredità e altro. Questo
secondo me è una grande lacuna, perché il tessuto, come
l'ho detto più volte, il tessuto nostro è fatto di lasciti, donazioni, tutele che si fanno tra genitori o
parenti, e secondo me sono tutte cose parificabili, perché hanno quella genesi alla abitazione
principale e quindi  non vederli tramutati in un beneficio mi dispiace molto.
Sottolineo sempre il fatto che la necessità di dover procedere a un comodato d'uso registrato e
trascritto fa sì che vi siano delle spese e delle incombenze che in moltissimi casi annullano
totalmente il beneficio della detrazione. Quindi  il mio voto è contrario.

SINDACO
I benefici, consigliere Conforto ci sono, perché c'è una riduzione, che dopo la riduzione  secondo il
consigliere Conforto non sia sufficiente, questo è un altro discorso. Potremmo discutere all'infinito,
perché allora come ne hanno diritto magari  i figli o i genitori, potrebbero averne diritto anche gli
altri cittadini, come magari i portatori di handicap e si potrebbe estendere a chissà quali altre
categorie, ovviamente qui si apre uno scenario che chi più ne ha, più ne metta. L'invito al
consigliere Conforto, visto che abbiamo cambiato governo, che
magari  questo governo tirasse via questa IMU maledetta, e noi saremmo solo che felici, non
possiamo.. lo dico perché lo abbiamo sempre detto, e lo ripetiamo anche quando  è cambiato il
governo, non è perché c'era un governo potevamo dirlo e adesso non lo diciamo più, lo diciamo a
tutti i governi che ci saranno ,nel momento  in cui tireranno via questa IMU ci faranno solo un gran
piacere a tutti quanti.



Prego, altra dichiarazione di voto? Il consigliere Conforto ha già fatto dichiarazione di voto, non ci
sono altre dichiarazioni di voto. Mettiamo ai voti il punto n.4 all'ordine del giorno:  determinazione
aliquote IMU 2019. Favorevoli?.... favorevoli. Contrari ?  2 contrari Conforto Ugone. Astenuti?  4
astenuti  Albera Tirapelle Melison Marino.

Eseguita la votazione in forma palese che da il seguente risultato:

Presenti n.16, con voti favorevoli n.10 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri Scapin Roberto,
Fusari Margherita, Corà Micaela, Centofante Francesco, Grignolo Danilo, Dalla Pozza Carlo,
Pinamonti Emanuela, Fin Gianfranco, Cestonaro Federica). N.2 contrari (Conforto Massimo, Ugone
Alessandro). N.4 astenuti (Consiglieri Albera Francesco, Tirapelle Giulia, Melison Lisa, Marino
Roberto), voto espresso per alzata di mano, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e
proclamato ai sensi di legge:

D E L I B E R A

di approvare la su esposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama per relationem.



FOGLIO PARERI
_______________________________________________________________________

Atto di CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n.29787 del 11/12/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2019.

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 13-12-2018
Il Responsabile del Servizio
F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla sola regolarità contabile.

Altavilla Vicentina, lì 13-12-2018
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________


