COMUNE DI ZANÈ
PROVINCIA DI VICENZA

N. DC / 26 / 2018
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
I convocazione pubblica seduta
OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2019.

Il giorno Diciannove del mese di Dicembre dell'anno Duemiladiciotto nella solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale
sotto la presidenza del sig. BERTI ROBERTO, Sindaco, e con la partecipazione del Segretario
Comunale CECCHETTO MARIA TERESA.
Fatto l’appello risultano:

Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

BERTI ROBERTO

Sindaco

Presente

BUSIN ALBERTO

CONSIGLIERE

Presente

CAMPO MARIA GIULIA

CONSIGLIERE

Presente

BORGO FRANCESCA

CONSIGLIERE

Assente G.

BORTOLATTO MICHELA

CONSIGLIERE

Presente

BRAZZALE FLAVIO PALMINO CONSIGLIERE

Presente

GOZZER LUIGI

CONSIGLIERE

Presente

CAPPOZZO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

Presente

ZAVAGNIN ADALBERTO

CONSIGLIERE

Presente

DAL PONTE MONICA

CONSIGLIERE

Presente

LANARO ALESSANDRA

CONSIGLIERE

Presente

BALASSO ANTONIO

CONSIGLIERE

Presente

LAZZARETTO GIOVANNI

CONSIGLIERE

Presente

POZZER GIUSEPPE

Assessore Esterno Presente

CAROLLO SILVIA

Assessore Esterno Presente
Presenti n. 14 assenti n. 1

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. n. 201,
convertito, con modificazioni, nella L. n. 214/2011, con i quali veniva istituita l'imposta
municipale propria “IMU”;
VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013, n.147, istitutivo, a decorrere dal 01
gennaio 2014, dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), composta dall’Imposta Municipale
Propria di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo
per i servizi indivisibili (TA.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e
nella tassa sui rifiuti (TA.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 142 del 23/07/2014 con la quale è
stato nominato il Funzionario Responsabile dell'Imposta Unica Comunale;
RICHIAMATO il Regolamento comunale per la disciplina del dell'Imposta Unica
Comunale (I.U.C.) approvato in data 27/08/2014 con deliberazione del Consiglio comunale n.
22, ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell’art. 1, comma 682, della L.
27/12/2013, n. 147;
VISTO, che legge di Stabilità 2016, legge n. 208/2015, art. 1, comma 26, ha previsto, al
fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, la sospensione dell’efficacia delle
deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali
attribuite agli Enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili
per l’anno 2015;
RICHIAMATA la legge n. 232 del 11.12.2016 che conferma il divieto di aumentare il
carico tributario sui cittadini, nonché il divieto di ridurre eventuali agevolazioni già esistenti a
beneficio dei contribuenti;
RITENUTO opportuno confermare le stesse aliquote vigenti nel 2018 per il tributo IMU;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile Ufficio
Tecnico/Tributi, di regolarità contabile del Responsabile Ufficio Ragioneria e di legittimità del
Segretario Comunale;
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Balasso, Dal Ponte, Lanaro, Lazzaretto) su n.
14 presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano, per il provvedimento,
Con n. 8 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Balasso, Dal Ponte, Lanaro, Lazzaretto) su n.
14 presenti e n. 12 votanti, espressi per alzata di mano, per l’immediata esecutività,
DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
2. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'Imposta Municipale propria (IMU) da applicare
nell'anno 2019 come segue:
• aliquota 0,76 per cento: altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli;
• aliquota 0,76 per cento: per tutti gli immobili del gruppo catastale “D”, con esclusione della
categoria D/10 “immobili produttivi e strumentali agricoli”, esenti dal 1 gennaio 2014;
• aliquota 0,40 per cento: per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9 adibite ad abitazione principale e per le relative pertinenze; per le stesse unità immobiliari,
all'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 (duecento) rapportati
al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
• aliquota 0,46 per cento: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo
grado che vi abbiano trasferito la propria residenza;
3.

di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore dal 1° gennaio 2019 ai sensi dell'art. 1,

comma 169, della legge n. 296 del 2006;
4.

di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le

modalità e nei termini disposti dall'art.13, comma 13-bis, del D.L. n.201/2011 , e dell'art.1, comma

688, della L.147/2013;
5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.

134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, per permettere le successive e tempestive azioni inerenti
all'approvazione del bilancio 2019.

PROPOSTA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. DC - 24 - 2018 DEL 07-11-2018
OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE PER
L'ANNO 2019.

Parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE in ordine alla Parere FAVOREVOLE di legittimità
regolarità tecnica ai sensi art. 49, regolarità contabile ai sensi art. 49, espresso in data 26-11-2018
comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso comma 1 T.U. n. 267/2000, espresso
in data 14-11-2018

in data 19-11-2018

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

CAVEDON LUCA

DALL'ALBA MARIA

CECCHETTO MARIA TERESA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

BERTI ROBERTO

CECCHETTO MARIA TERESA

Il firmatario del presente documento attesta che la presente copia informatica è conforme ai documenti
informatici originali, firmati digitalmente, conservati presso il sistema informatico dell’Ente.
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
(artt. 20,21 e 24 del d.lgs. n. 82 del 07.09.2005 e s.m.e.i.)

