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COMUNE DI CREAZZO
PROVINCIA DI VICENZA

Nr. di Prot. ___________

COPIA
Deliberazione nr. 62 del 17-12-2018

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Seduta Ordinaria - Convocazione Prima - Seduta Pubblica

OGGETTO: ADDIZIONALE IRPEF, IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TASSA SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER
L'ANNO 2019

L’anno  duemiladiciotto addì  diciassette del mese di dicembre alle ore 20:30, nella residenza Municipale, previa
convocazione individuale effetuata nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. Giacomin Stefano.

Eseguito l’appello risultano

Mattiello Lorenzo P Rigoni Veronica A

Maresca Carmela

Corato Pierluigi P Cattelan Valentino P

P Celegato Chiara

Zaupa Roberta P Zanetti Loretta P

P

Nominativi

Santaca' Severino P Iposi Francesco Maria A

Giacomin Stefano

Serraino Giuseppe

Calearo Federico Bruno P

P

ASSESSORI ESTERNI:

Partecipa alla seduta il Sig. Emanuele Gaetano Segretario Comunale
Il presidente Sig. Giacomin Stefano nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la
seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato posto all’ordine del giorno.

Dandrea Massimiliano P

P



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTE:

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5/2018 con la quale sono state confermate le aliquote-
e detrazioni per l’IMU e per la TASI;

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39/2012 con la quale è stata deliberata l’aliquota-
dell’Addizionale Comunale all’IRPEF nella misura dello 0,8% per i redditi pari o superiori a €
10.001,00 con fascia di esenzione fino a € 10.000,00;

RITENUTO di dover confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni IMU e
TASI e dell’Addizionale Comunale all’IRPEF in vigore per l’anno 2018 al fine di contenere il
livello complessivo della pressione tributaria;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del Decreto
Legislativo n.267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla presente proposta di
deliberazione,

presenti 14

con voti favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti  2 (Zanetti Loretta e Cattelan Valentino) espressi
per alzata di mano

DELIBERA

di confermare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote e le1.
detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) confermate con atto del
Consiglio Comunale n. 5/2018 qui di seguito riportate:

Aliquota ordinaria di base (altri fabbricati ed aree edificabili,
con esclusione dei terreni agricoli) 0,76 per cento

Aliquota abitazione principale (cat. A/1, A/8 e A/9) e relativa pertinenza 0,40 per cento
(se occupata da nucleo familiare con invalido al 100% o L. 104/92) 0,30 per cento

detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno
durante il quale si protrae la destinazione;

Aliquota per fabbricati residenziali sfitti (non le pertinenze) 1,06 per cento

di confermare per l’anno 2019, per le motivazioni espresse nelle premesse, l’aliquota della Tassa2.
sui Servizi Indivisibili (TASI) confermata per l’anno 2018 con atto consiliare n. 5/2018 e qui
riportata:

Aliquota per altri fabbricati
(non dovuta nel caso di immobili sfitti e aree edificabili) 0,17 per cento

di confermare per l’anno 2019 l’aliquota dell’Addizionale Comunale all’Irpef nella misura dello3.
0,8 per cento per i redditi pari o superiori a € 10.001,00 con fascia di esenzione fino a €
10.000,00, deliberata per l’anno 2012 con atto consiliare n. 39/2012;

di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente in via telematica, mediante inserimento4.
del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e nel sito internet del Comune;

di dichiarare con la sotto riportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente5.
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e smi, al fine di dare seguito con
tempestività  agli ulteriori  adempimenti
presenti 14, favorevoli 12, contrari nessuno, astenuti 2 ( Zanetti Loretta e Cattelan Valentino).
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Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità tecnica ed amministrativa.

Lì, 10-12-18
Il Responsabile del servizio
f.to Girotto Marco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000 esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità contabile.

Lì, 10-12-18
Il Responsabile del servizio
f.to Girotto Marco
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to Giacomin Stefano F.to Emanuele Gaetano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Registro pubblicazioni n.ro:
Certifico io sottoscritto Segretario generale, su conforme dichiarazione del messo, che copia della presente delibera è
stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 09-01-2019 al 24-01-2019

Addì 09-01-2019

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Emanuele Gaetano

La presente deliberazione è stata trasmessa al CO.RE.CO in data ______________Numero: ______

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA
 ai sensi del 1° comma dell'art. 134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.
 ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Leg.vo n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Emanuele Gaetano

La sezione del Comitato Regionale di Controllo di Venezia con sua nota n.________ in data _____________ ha chiesto
la produzione di elementi integrativi.

Lì,
IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione è stata esaminata ai sensi dell'art. 134 comma 1° del Decreto Leg.vo n. 267 del 18.08.2000,
nella seduta del ______________________ con il seguente esito: ______________________

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia analogica conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

Lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
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