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COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE

PROVINCIA DI VICENZA

COPIA
Deliberazione n. 8   del 30-03-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER
ABITAZIONE PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) ANNO 2019

Sessione  Ordinaria  Convocazione Prima  Seduta Pubblica

L’anno  duemiladiciannove   addì  trenta del mese di marzo alle ore10:00, nella residenza
Municipale di Tonezza del Cimone  si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. DALLA VIA DIEGO

Eseguito l’appello risultano

CANALE MARIA CRISTINA P FONTANA QUIRINO P

DALLA VIA DIEGO
PETTINA' VALENTINA

DALLA VIA LUCIANO P PADOAN ANDREA P

P FONTANA FRANCESCA

DELLAI SILVIA P

P

Partecipa alla seduta il Sig. Vizzi Carmela Segretario Comunale
Il presidente Sig. DALLA VIA DIEGO 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.

P FONTANA GIULIA

DELLAI ANNE-MARIE

Atto di Consiglio Comunale n.   8 del  30-03-2019  Pag. 1 COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE

P



Il Sindaco relaziona in merito,

e IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:
l'art. 1, commi 639 e successivi della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013,  ha-
istituito a decorrere dall’anno 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone
dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili,  e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella tassa sui
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei
rifiuti, a carico dell'utilizzatore  e nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
l’istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU che trova-
la sua applicazione nell’art.13 del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n.214 e successive modificazioni e
negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23, in quanto compatibili;

Rilevato che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati,
aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze delle
stesse;

Visto il comma 707 dell’art.1 della Legge 147/2013 che ha modificato l’art.13 del D.L.
201/2011 ha stabilito che l’imposta municipale propria – IMU non si applica al possesso
dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto altresì l’art. 9 Bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 che ha modificato l’art. 13 comma 2 del
citato D.L. 201/2011 stabilendo che “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”;

Atteso che la Legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), è nuovamente
intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta Unica Comunale (IUC), tra
cui le modifiche di interesse del nostro Comune sono:

Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari-
condizioni (comma 10).
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari,
fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo
grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il
contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e
risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è
situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in
cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso
comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle
unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9;

Atto di Consiglio Comunale n.   8 del  30-03-2019  Pag. 2 COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE



Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle-
categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri
impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. imbullonati);

Tenuto conto che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta
municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote,
in aumento o diminuzione, esclusivamente come segue:

a) aliquota di base 0,76%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,3 punti
percentuali;

b) aliquota agevolata per l'abitazione principale e relative pertinenze categoria
catastale A1, A8 e A9: 0,4%, con possibilità di aumento o diminuzione sino a 0,2 punti
percentuali;

c) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%, con possibilità di riduzione fino
allo 0,1%;

Tenuto conto altresì, che dall'imposta dovuta per le unità immobiliare di categoria A1, A8
e A9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 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;

Richiamati:

l’art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede il-
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli
deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
l’art. 1, comma 42, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che ha-
prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali anche per l’anno
2017;
la Legge di Bilancio 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) che ha ulteriormente-
prorogato tale blocco al 31 dicembre 2018;
la Legge di Bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) che non rinnova per l’anno-
2019 il blocco all’aumento delle aliquote dei tributi e delle addizionali regionali e
locali;

Visto  il Regolamento comunale che disciplina l’applicazione della IUC - nella parte
relativa all’IMU  approvato dal  Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del
02/09/2014, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del
22/04/2015 e n. 10 del 27/04/2016;

Richiamati:
l’art.1, comma 169 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito
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;
l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede che gli enti locali deliberano entro il 31
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dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo e che il predetto termine può
essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 25/01/2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 02/02/2019, con il quale è stato disposto l’ulteriore differimento
dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 (già prorogato al 28/02/2019 dal Decreto del
Ministero dell’Interno del 07/12/2018) del termine per la deliberazione del Bilancio di
previsione per l’esercizio 2019 da parte degli enti locali, previsto dall’art. 151 del
decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 (TUEL);
l’art.13, comma 15  del citato D.L. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011 che
prevede che a decorrere dall’anno di 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 entro il termine di 30 giorni
dalla loro esecutività e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine
previsto per l’approvazione del bilancio di previsione;
la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze  prot. 4033/2014 del
25/02/2014, con la quale è resa nota la nuova procedura di trasmissione telematica
dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale:
www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Evidenziato che, per effetto dell’art. 1 comma 380 della legge 24/12/2012 n. 228 (Legge
di stabilità 2013), è riservata allo Stato l’intero gettito dell’imposta IMU derivante dagli
immobili di uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, con applicazione
dell’aliquota di legge dello 0,76%. E’ lasciata ai Comuni la possibilità di aumentare sino a
0,3 punti percentuali l’aliquota dei fabbricati produttivi D, riservandosi il relativo gettito;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta
municipale propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto di Consiglio Comunale n. 3
del 22/04/2015, confermate per l’anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 27/04/2016, confermate anche per l’anno 2017 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 30/03/2017 e confermate anche per l’anno 2018 con deliberazione di
Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2018, di seguito riportate:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat. A1,
A8 e A9) e relative pertinenze (per pertinenze
dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie
catastali C/2, C/6, e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie
catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all’unità ad uso abitativo)

4 per mille € 200,00

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o
di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata, con esclusione delle
categorie di cui sopra

Esenti, in quanto
assimilate ad
abitazione
principale, con
esclusione degli
immobili di categoria
A1, A8 e A9

---

Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1
negozi e botteghe, C/3 laboratori per arti e
mestieri e D/2 alberghi e pensioni

7,6 per mille
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Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali e
relative pertinenze e diversi dai fabbricati
classificati nelle categorie catastali C/1 negozi e
botteghe, C/3 laboratori per arti e mestieri e D/2
alberghi e pensioni

10,6 per mille

Aree fabbricabili 10,6 per mille ---

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Esenti per legge
comuni montani

---

Terreni agricoli
Esenti per legge
comuni montani

---

Dato atto che il gettito stimato per l’anno 2019 a favore del Comune è di € 624.000,00 al
netto della quota trattenuta direttamente dall’Agenzia delle Entrate da riversare allo Stato,
così calcolato:

Gettito a favore del Comune: €    1.112.753,37 +
meno F.S.D. (dati DPCM 2018 come confermato
dalla LdB 2019)

Quota 2019 calcolata sul gettito IMU stimatoA)
da trattenere per alimentare il F.S.C. 2019 €        181.975,19 -

Importo provvisorio del F.S.C. 2019B)

€       306.682,80 -
_______________

€       624.095,38

(arrotondato € 624.000,00);

Visto il comma 6 dell’art.13 del citato D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito con la legge
22 dicembre 2011 n. 214, che stabilisce la competenza del Consiglio Comunale in materia
di determinazione delle aliquote dell’imposta IMU;

Avuti  i prescritti pareri favorevoli a termini dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L., D. Lgs. n.
267/00, espressi sulla proposta di delibera e riportati a conferma in calce alla presente;

Sentito il Segretario Comunale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle
leggi, allo Statuto ed ai Regolamento che si persegue con il presente provvedimento il
quale non solleva rilievo alcuno;

CON voti unanimi  favorevoli  espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta municipale1.
propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto di Consiglio Comunale n. 3 del
22/04/2015, confermate per l’anno 2016 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11
del 27/04/2016, confermate anche per l’anno 2017 con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 3 del 30/03/2017 e confermate anche per l’anno 2018 con deliberazione di
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Consiglio Comunale n. 5 del 28/03/2018 come sotto riportato:

DESCRIZIONE ALIQUOTA DETRAZIONE
Abitazione principale (unità immobiliari di cat.
A1, A8 e A9) e relative pertinenze (per
pertinenze dell’abitazione principale si
intendono esclusivamente quelle classificate
nelle categorie catastali C/2, C/6, e C/7, nella
misura massima di un’unità pertinenziale per
ciascuna delle categorie catastali indicate,
anche se iscritte in catasto unitamente all’unità
ad uso abitativo)

4 per mille € 200,00

Unità immobiliari possedute a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero
o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, con
esclusione delle categorie di cui sopra

Esenti, in quanto
assimilate ad
abitazione
principale, con
esclusione degli
immobili di categoria
A1, A8 e A9

---

Fabbricati classificati nelle categorie catastali
C/1 negozi e botteghe, C/3 laboratori per arti e
mestieri e D/2 alberghi e pensioni

7,6 per mille

Altri fabbricati diversi dalle abitazioni principali
e relative pertinenze e diversi dai fabbricati
classificati nelle categorie catastali C/1 negozi
e botteghe, C/3 laboratori per arti e mestieri e
D/2 alberghi e pensioni

10,6 per mille

Aree fabbricabili 10,6 per mille ---

Fabbricati rurali ad uso strumentale
Esenti per legge
comuni montani

---

Terreni agricoli
Esenti per legge
comuni montani

---

di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2019,2.
esclusivamente in via telematica, entro  30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e
comunque entro il termine perentorio del 14 ottobre mediante inserimento del testo sul
portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nell’apposita sezione sito
informatico;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva votazione3.
unanime, espressa nelle forme di legge, ai sensi del comma 4, dell’art. 134 del D.Lgs.
n.267/2000;

.

Atto di Consiglio Comunale n.   8 del  30-03-2019  Pag. 6 COMUNE DI TONEZZA DEL CIMONE



OGGETTO: I.U.C. - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER ABITAZIONE
PRINCIPALE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2019

LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I
PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 49 DEL
D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 19-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Fabrello Carla

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 19-03-2019 Il Responsabile del Servizio
Fabrello Carla
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

             Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to DALLA VIA DIEGO F.to Vizzi Carmela

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la
durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;

E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo
267/00;

Lì,___04-04-2019______________

Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to Vizzi Carmela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

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

Lì, __30-03-2019______________

Il SEGRETARIO COMUNALE

Copia Conforme all’originale

Lì
Il Funzionario Incaricato
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