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COPIA 

 

N. 47 

del 28-12-2018 

Registro Delibere 

 

Ufficio competente: RAGIONERIA/PERSONALE 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019: CONFERMA 

 

Oggi 28-12-2018,  ventotto, del mese di dicembre, dell’anno  duemiladiciotto, alle ore 20:00, 

nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti, si è riunito, in sessione 

Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto: 

 

 Presente/Assente   Presente/Assente 

TORMENA 

MARIANELLA 

Presente  VENTURIN 

PASQUALINO 

Presente 

D'AMBROSO DENIS Presente  FRITZ GIANCARLO Presente 

ZANELLA SIMONE Assente  DE FAVERI MARIA 

GIOVANNA 

Presente 

SAVARIS ELENA Presente  GAZZOLA MASSIMO Presente 

MASIN STEFANO Presente  VENTURIN 

ALESSANDRO 

Assente 

GALLINA FEDERICA Assente  MAZZOCATO 

EUGENIO 

Presente 

MONDIN ANDREA Presente    

   Presenti   10 Assenti    3 

 

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett a), del D.Lgs. n. 267/2000, il VICE 

SEGRETARIO GENERALE FAVARO MARIO. 

 

Constatato legale il numero degli intervenuti, TORMENA MARIANELLA, nella sua qualità di 

SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull’argomento 

in oggetto indicato. 
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OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019: CONFERMA 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale nr. 10 del 24.03.2016 e numero 5 del 31 
gennaio 2017  e nr. 54 del 29/12/2017 con la quale sono state confermate le aliquote IMU 
rispettivamente del 2016, 2017 e  del 2018; 
 
VISTO il disegno di legge di Bilancio 2019 che non prevede piu’ il blocco dell’aumento dei tributi 
locali; 
 
RITENUTO comunque di confermare anche per l’anno 2019 le medesime aliquote e detrazioni 
approvate per l’anno 2018;  
 
VISTO l’art. 42 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
Visti i pareri FAVOREVOLI di regolarita’ tecnica e contabile espressi dal responsabile del servizio 
finanziario: rag. Roberta Scapinello, allegati al presente provvedimento; 
 
Uditi i seguenti interventi: 
 
Sindaco: introduce l’argomento in oggetto indicato. 
 
De Faveri Maria Giovanna: rileva che nel primo anno di questa Amministrazione erano  state 
aumentate le aliquote IRPEF, con la motivazione di un’emergenza definita, però, sporadica o 
provvisoria (così almeno era stato detto). Ritiene che sarebbe stato un bel segnale rientrare 
all’interno dei limiti delle aliquote antecedenti.   
 
Gazzola Massimo: condivide l’osservazione del Consigliere De Faveri. 
 
Mazzocato Eugenio: si dichiara contrario alla delibera perché, a suo parere, andava dato un segnale 
diverso sulle aliquote dell’addizionale IRPEF. 
 
Con votazione espressa in forma palese e dal seguente esito: 
favorevoli: 7   
astenuti: 0  
contrari: 3 (De Faveri Maria Giovanna, Gazzola Massimo e Mazzocato Eugenio)  
 
 

DELIBERA 

1. di confermare per l’anno 2019 le aliquote relative all’Imposta Municipale propria che di 
seguito si riepilogano: 

Imposta municipale propria (IMU)  
 

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 

pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 

 



 Comune di Crocetta del Montello 

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato - Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 28-12-2018 

convertito in L. 214/2011 4,5 ‰ 

Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili 7,6 ‰ 

Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D 
7,6 ‰  

riservato esclusivamente allo 

Stato 

Detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle 

abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica 

€ 200,00 

 

2. di dare atto che il gettito previsto per l’anno 2019 e per gli anni 2020-2021 per il bilancio 
pluriennale è stimato in € 680.000,00=; 
 

3. che non essendoci state modifiche, viene confermato il Regolamento IMU già deliberato 
con atto C.C. n. 4 del 31.01.2017; 

 
4. di incaricare l’Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile del Servizio, a tutti gli 

adempimenti susseguenti al presente atto (invio al MEF, se applicate nuove aliquote, 
pubblicazione nel sito comunale, ecc.). 

 
Successivamente, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000, a seguito separata votazione 
espressa in forma palese e dal seguente esito: 
favorevoli: 7   
astenuti: 0  
contrari: 3 (De Faveri Maria Giovanna, Gazzola Massimo e Mazzocato Eugenio). 
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OGGETTO APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019: CONFERMA 

 

Data lettura della presente delibera, essa viene approvata e sottoscritta. 

 

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

F.to TORMENA MARIANELLA F.to FAVARO MARIO 
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. 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019- CONFERMA. 

 
 

Regolarita' tecnica 

IL RESPONSABILE DEL 

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

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: 

 

 

 

 

 

13-12-2018 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to SCAPINELLO ROBERTA 
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. 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019- CONFERMA. 

 
 

Regolarita' contabile 

IL RESPONSABILE DEL 

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

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: 

 

 

 

 

 

13-12-2018 
 

Il Responsabile del Servizio 

F.to SCAPINELLO ROBERTA 
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. 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47 DEL 28-12-2018 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019: CONFERMA 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata da oggi all’Albo Pretorio informatico 

comunale col n. 30, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

Crocetta del Montello, 10-01-2019 L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE 

 F.to   
 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. 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

N. 47 DEL 28-12-2018 
 

 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2019: CONFERMA 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio 

del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 

18.08.2000, n. 267. 

 

Crocetta del Montello, L’INCARICATO 

 F.to FAVARO MARIO 
 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. 

 


