
C O M U N E    D I    D U E V I L L E
PROVINCIA DI VICENZA

C O N S I G L I O  C O M U N A L E

Verbale di deliberazione n. 73

Adunanza di Prima convocazione sessione ordinaria  - Seduta pubblica

OGGETTO: TRIBUTI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI PER L'ANNO 2019.

______________________________________________________________________________

L’anno  duemiladiciotto  addì  ventisette  del  mese  di  Dicembre  alle  ore  20:30  nella  sala  delle 
adunanze,  previa  convocazione  con  avvisi  scritti  nei  termini  di  legge,  si  è  riunito  il  Consiglio 
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:

NOMINATIVO P A NOMINATIVO P A

ARMILETTI GIUSY X MONGELLI ANGELANTONIO X

LIONZO ELENA X NICOLI PIO X

ZORZO DAVIDE X DONÀ CORNELIA X

SARTORI AUGUSTO X PLAZA MARIA TRINIDAD X

BINOTTO MARISA X DE FORNI STEFANIA X

DOSSI ALESSANDRA MARIA X BENIGNI ALESSANDRO X

PIANEZZOLA ENRICO X TOSIN CORRADO X

BORTOLAMI ERICA X GOLZATO MASSIMO X

GASPAROTTO EDOARDO X

IL SEGRETARIO GENERALE Giuseppe dott. Zanon assiste alla seduta.
IL SINDACO Giusy Armiletti,  assume la  presidenza e  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara 
aperta la seduta.
 



  
Su conforme istruttoria del servizio competente, l’Assessore Augusto Sartori,

CON delibera  di  Consiglio  comunale  n.  80  del  28.12.2017,  esecutiva,  venivano  approvate  le 
aliquote e le detrazioni IMU (imposta municipale propria) e TASI per l’anno 2018;

VISTO  l’art.  1,  commi  10,13,15,16,14,708,53,54,21,24  e  28,  della  Legge  28.12.2015,  n.  208 
(Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. in data 30.12.2015 al n. 302 - Suppl.Ordinario n. 70, 
che istituiscono esenzioni ed agevolazioni IMU e TASI

SI ritiene, pertanto, opportuno adottare un provvedimento di presa atto delle misure tributarie come 
sotto indicato:

Tipologia imponibile Aliquote IMU Aliquote TASI Totale aliquote

Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 
e relative pertinenze (un’unità 
pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e 
C/7) 

4‰ 1‰ 5‰

Abitazioni principali cat. A/2-A/3-A/4-
A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze 
(un’unità pertinenziale per ogni cat. 
C/2, C/6 e C/7) 

__ --- ---

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993

__ 1‰ 1‰

Aree Edificabili 8,7‰ 0‰ 8,7‰

Terreni Agricoli 8,7‰ --- 8,7‰

Altri immobili 10,1‰ 0‰ 10,1‰

DI confermare, altresì, per l’annualità 2019, ad € 200,00 l'importo della detrazione prevista dall’art. 
13,  comma 10,  del  D.L.  n.  201/2011,  per  l’abitazione principale  e  le  relative  pertinenze delle 
categorie catastali A/1-A/8-A/9 per l’imposta municipale propria (IMU);

DI  approvare che l’introito di  € 18.000,00 derivante dalla  TASI andrà parzialmente a coprire il 
servizio “Gestione beni demaniali e patrimoniali”;

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e 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;

PRESO atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri richiesti dall'art. 49, 
comma 1, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1) di confermare le aliquote IMU (imposta municipale propria) e TASI per l’anno 2019, così come 
segue:



Tipologia imponibile Aliquote IMU Aliquote TASI Totale aliquote

Abitazioni principali cat. A/1-A/8-A/9 
e relative pertinenze (un’unità 
pertinenziale per ogni cat. C/2, C/6 e 
C/7) 

4‰ 1‰ 5‰

Abitazioni principali cat. A/2-A/3-A/4-
A/5-A/6-A/7 e relative pertinenze 
(un’unità pertinenziale per ogni cat. 
C/2, C/6 e C/7) 

__ --- ---

Fabbricati rurali ad uso strumentale 
di cui all’art. 9, c. 3-bis, del D.L. 
557/1993

__ 1‰ 1‰

Aree Edificabili 8,7‰ 0‰ 8,7‰

Terreni Agricoli 8,7‰ --- 8,7‰

Altri immobili 10,1‰ 0‰ 10,1‰

2)  di  confermare,  altresì,  per  l’annualità  2019,  ad €  200,00 l'importo  della  detrazione prevista 
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, per l’abitazione principale e le relative pertinenze 
delle categorie catastali A/1-A/8-A/9 per l’imposta municipale propria (IMU);

3) di approvare che l’introito di € 18.000,00 derivante dalla TASI andrà parzialmente a coprire il 
servizio “Gestione beni demaniali e patrimoniali”;

4) di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune della presente deliberazione 
affinché la medesima abbia efficacia dal 1° gennaio 2019 (art. 8, c. 2, del D.L. 102/2013);

5) di dare atto che il Responsabile del Servizio Tributi provvederà alla pubblicazione nel sito del 
Ministero delle Finanze della presente deliberazione ai sensi della nota del MEF Prot.n. 24674 del 
11.11.2013;

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile per l’urgenza di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 
agosto 2000.

Relaziona l’Assessore Sartori.
Sono  state  approvate  le  aliquote  e  le  detrazioni  IMU  come  quelle  dell’anno  scorso,  l’unica 
differenza  rispetto  all’anno  scorso  è  per  quanto  riguarda  la  TASI.  Nell’anno  2017  la  somma 
destinata a coprire la gestione beni demaniali e patrimoniali era di 13 mila euro, quest’anno sarà di 
18 mila. Tutto il resto è rimasto invariato.
Golzato: Assessore, mi può dire quant’è adesso? Non mi ricordo l’aliquota IMU.
Sartori: L’aliquota IMU per l’abitazione principale, categoria A1, A8 e A9 è 4 per cento, l’aliquota 
TASI è l’1 per cento sempre per le stesse categorie e il totale quindi è il 5 per mille, non per cento.
Sindaco: Se non ci sono altre domande, andiamo al voto.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udite  la  relazione  dell’assessore  Sartori,  che  ha  illustrato  la  proposta  di  deliberazione,  e  la 
successiva discussione sopra riportate;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, previsti dal combinato disposto dell'art. 
49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 267/2000;



Vista la propria competenza a deliberare ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del 
D.lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese:
Presenti: 17
Votanti: 16
Favorevoli: 12
Contrari: 4 (Benigni, De Forni, Donà, Tosin),
Astenuti: 1 (Golzato). 

DELIBERA

di approvare la suesposta proposta di deliberazione.

Inoltre, 
IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.lgs.  267/2000,  stante  l’urgenza  di  darvi  esecuzione,  con  separata  e  successiva  votazione 
palese, che ha il seguente esito:
Presenti: 17
Votanti: 16
Favorevoli: 12
Contrari: 4 (Benigni, De Forni, Donà, Tosin),
Astenuti: 1 (Golzato). 

  
 



OGGETTO: TRIBUTI: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU 
(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E TASI PER L'ANNO 2019.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
   Giusy Armiletti 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

IL SEGRETARIO GENERALE
   Giuseppe dott. Zanon 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 


