ORIGINALE

COMUNE DI COSTABISSARA
Provincia di Vicenza

N. 22 del registro

N._________ di Prot.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica
Oggetto: MODIFICA DELIBERAZIONE N. 9/2013 AD OGGETTO "IMPOSTA COMUNALE

UNICA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2013".
L'anno duemilatredici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.
All’appello nominale risultano:
FRANCO MARIA CRISTINA
FORTE GIOVANNI MARIA
COSTA FRANCO
LANARO ANDREA
CORA' ALESSANDRO

P
P
P
P
P

CADALDINI ANDREA
PRETO BRUNO

P
P

CAMPANA NAZZARENO
BARBARA PAOLO
CORATO ROBERTO
MASTROTTO ENRICO
AGNOLIN MAURIZIO
OSCAR
MOTTERLE DIEGO

P
P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Sig. TORNAMBE' FRANCESCO Segretario Comunale.
Il Signor FRANCO MARIA CRISTINA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
ART. 49, COMMA 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267
Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione
PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO
Il sottoscritto responsabile del servizio di ragioneria esprime parere in ordine alla regolarità contabile della presente
proposta di deliberazione nonché in ordine alla copertura finanziaria ai sensi del regolam. contabile.
PRENCIPE ANTONIO PIO LEONARDO
Il sottoscritto Segretario Comunale esprime parere di conformità alle leggi ed ai regolamenti ai sensi dell’art. 18 del
regolam. degli uffici e dei servizi
TORNAMBE' FRANCESCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Art. 134 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Si certifica che la presente deliberazione,
è stata comunicata al Prefetto
è dichiarata immediatamente eseguibile.
è divenuta esecutiva il __________
Il Segretario Comunale
TORNAMBE' FRANCESCO
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Relaziona l’Assessore al Bilancio, prof. Giovanni Maria Forte:
Nella scorsa seduta del Consiglio sono state approvate le aliquote IMU 2013. In particolare il Comune ha
previsto un’aliquota agevolata per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria D10, pari allo
0,1%. Successivamente alla predetta suduta il Ministero dell’Economia ha precisato che detti fabbricati
devono essere assoggettati all’aliquota fissa della legge, pari allo 0,2%, poiché ormai il gettito dei fabbricati
di categoria D è di compenteza esclusiva dello Stato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 07.03.2013 sono state approvate le aliquote
IMU 2013;
VISTA in particolare l’aliquota agevolata dello 0,1% relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale
classificati in categoria D10;
RILEVATO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota n. 7127 del 18.04.2013, ha precisato
che detti fabbricati, per effetto dell’art.1, comma 380, della legge n. 228/2012 dovranno necessariamente
essere assoggettati all’aliquota fissa di legge, pari allo 0,2 per cento, senza possibilità per il Comune di
intrevenire su tale misura. Invitando, al contempo, i comuni a modificare le proprie qualora avessere
riconosciuta l’aliquota agevolata per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D;
RITENUTO, pertanto, di procedere in tal senso;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 recante il Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali;
VISTO la Statuto comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabiltà dell’Ente;
ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 nonché il parere di legittimità del Segretario
Comunale, reso ai sensi dell’art. 18 del Regolamento degli uffici e dei servizi;
APERTA la discussione, si registrano i seguenti interventi:
Agnolin – ritiene che sarebbe opportuno precisare su quali fabbricati si applica l’aliquota agevolata;
Forte, coadiuvato dal responsabile del settore Tributi dott. Prencipe - precisa che la tariffa agevolata si
applica a tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale con annotazione ed accertamento da parte dell’Agenzia
del Territorio;
Agnolin – insiste nel ritenere che sarebbe meglio precisare che l’aliquota dello 0,2% si applica ai fabbricati
in categoria D10;
Forte – ritiene né utile né necessaria la richiesta precisazione;
CON il seguente esito della votazione, espressa per alzata di mano dai n. 13 consiglieri comunali presenti:
favorevoli n.13, contrari 0, astenuti n. 0.

DELIBERA

1) DI DETERMINARE che l’aliquota agevolata IMU dello 0,1 per i fabbricati rurali ad uso strumentale si
applica a tutti i gruppi catastali diversi dal gruppo D, così come precisato dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze con nota n. 7127 del 18.04.2013.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale
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FRANCO MARIA CRISTINA

TORNAMBE' FRANCESCO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni da oggi ______________
Il Segretario Comunale
TORNAMBE' FRANCESCO
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