
C O M U N E  D I  S A N  V I T O  D I  L E G U Z Z A N O   
 

Provincia di VICENZA 

 

N. Reg. 9 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione:  di Prima convocazione 
 
L'anno  DUEMILADODICI  del mese di APRILE  il giorno  
DICIOTTO  nella solita sala delle adunanze. 
 
Convocato dal Sindaco mediante lettera di invito recapitata nelle 
forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il Consiglio comunale, 
sotto la presidenza del sig. DALLE RIVE ANTONIO, partecipa 
il Segretario Generale SACCARDO FIORENZO. 
 
Fatto l'appello risulta quanto segue 
DALLE RIVE ANTONIO Presente 
SACCARDO MARIO Presente 
ANZOLIN MAURO Presente 
CROSARA STEFANO Presente 
LUCCHINI LAURA GIOVANNA Assente 
FILIPPI FARMAR CRISTIANO Presente 
BRAZZALE LUCIA Presente 
RONCON ALBERTO Presente 
CARRARO MARTINA Presente 
FRANZAN MONICA Presente 
POSCOLIERO UMBERTO Presente 
MERCANTE MARIA CRISTINA Presente 
TAVERNA FABIO GIUSEPPE Presente 
CARRERA SERGIO Presente 
FILIPPI GIOVANNI Presente 
SELLA MARINO Presente 
TRABALLI CARLO Presente 
  

Presenti n.   16 Assenti n.    1 
 
Nominati scrutatori i consiglieri: 

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio 

a discutere sul seguente 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 

2012. 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e la sua 

definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto, 

approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 

F.to DALLE RIVE ANTONIO 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to SACCARDO FIORENZO 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che la presente deliberazione è in corso di 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi da oggi 

mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi 

dell'art. 124 primo comma, della Decreto Legislativo 

18.08.2000 n.267. 

S.Vito di Leguzzano, lì 24-04-2012 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to SACCARDO FIORENZO 

 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 

S.Vito di Leguzzano, lì  

Il funzionario incaricato 

 
_____________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

|___|  Si certifica che la presente deliberazione è stata 

trasmessa con lettera n. __________ di prot. in data 

_____________________ alla Prefettura di Vicenza, ai 

sensi dell'art.135, comma 2  del D.L.vo 267/2000. 

 

|_X_|  Essa è divenuta esecutiva il           , decorsi dieci 

giorni consecutivi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio 

Comunale. 

 

|___| Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134 comma 4 del D.l.vo. 267/2000. 

 

S.Vito di Leguzzano, lì 05-05-2012 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to SACCARDO FIORENZO 
 



 

IL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALEIL CONSIGLIO COMUNALE    
 
UDITA la relazione dell’ass. Carraro; 
 
PREMESSO che l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con la Legge n. 214 del 22 
dicembre 2011, ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’imposta municipale propria 
(IMU), il cui presupposto è il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992, ivi 
compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa; 
 
RICHIAMATI: 
- il comma 6 che stabilisce l’aliquotaaliquotaaliquotaaliquota didididi base base base base nello 0,76 per cento che i comuni possono 
modificare in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
- il comma 7 che riduce l’aliquotaaliquotaaliquotaaliquota per l’abitazione principaleper l’abitazione principaleper l’abitazione principaleper l’abitazione principale allo 0,4 per cento, lasciando facoltà 
ai comuni di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 
- il comma 8 che riduce l’aliquotaaliquotaaliquotaaliquota per iper iper iper i fabbricati rurali ad uso strumentalefabbricati rurali ad uso strumentalefabbricati rurali ad uso strumentalefabbricati rurali ad uso strumentale allo 0,2 per cento, 
che i comuni possono ulteriormente abbassare fino allo 0,1 per cento; 
- il comma 9 che dà facoltà ai comuni di ridurre l’aliquota base fino allo 0,4 per cento nel caso 
di immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero nel caso di immobili posseduti dai 
soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati; 
- il comma 10 che stabilisce la detrazione per abitazione principaledetrazione per abitazione principaledetrazione per abitazione principaledetrazione per abitazione principale in Euro 200,00 e consente ai 
comuni di elevare tale importo fino alla concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto 
dell’equilibrio di bilancio e con l’impossibilità in tale caso di stabilire un’aliquota superiore 
all’ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. 
 
CONSIDERATO 
- che è riservata allo Stato, secondo quanto indicato al comma 11, la quota di imposta pari alla 
metà dell’importo calcolato applicando l’aliquota di base a tutti gli immobili, ad eccezione 
dell’abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso 
strumentale; 
- che il maggior gettito IMU ad aliquota base rispetto a quanto introitato dai comuni con l’ICI 
verrà compensato da una riduzione di pari importo del fondo sperimentale di riequilibrio; 
 
VISTI i dati forniti dall'ufficio tributi sulle simulazioni del gettito IMU previsto per l'anno di 
imposta 2012; 
 
VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con 
propria delibera n. 3 del 27/02/2012; 
 
RITENUTO di avvalersi della sola facoltà di modificare l’aliquota di base, come consentito dal 
sopraccitato art. 13 comma 6 del D.L. 201/2011; 
 
TENUTO CONTO che tale modifica dev’essere approvata con deliberazione del consiglio 
comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. 446/1997; 
 
ACQUISITO il  parere di cui all’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 
PRESO ATTO della dichiarazione di voto contrario del cons. Sella; 
 
 
 
 
A SEGUITO di votazione palese con il seguente esito: 
Presenti votanti: 16 
Favorevoli:  12 
Contrari:    4 (Taverna, Sella, Carrera, Filippi) 
Astenuti:    / 
 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    
 
 



1) Di stabilire che per l'anno 2012 le aliquote e le detrazioni relative all'imposta municipale 
propria (IMU) siano applicate nelle seguenti misure: 

 
   - aliquota di base:  0,82 per cento;  0,82 per cento;  0,82 per cento;  0,82 per cento;    
     - aliquota sull'abitazione principale:  0,4 per cento;  0,4 per cento;  0,4 per cento;  0,4 per cento;    
     - aliquota sui fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,2 per cento; 0,2 per cento; 0,2 per cento; 0,2 per cento;    
        - detrazione sull'abitazione principale e relative pertinenze: Euro 200,00.  Euro 200,00.  Euro 200,00.  Euro 200,00.     
 
2) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze  secondo quanto disposto dall’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011. 
 
 

Con separata votazione palese con il seguente esito: 
 
Presenti votanti: 16 
Favorevoli: 12 
Contrari:    4 (Taverna, Sella, Carrera, Filippi) 
Astenuti:    / 
 
 
la delibera in oggetto è dichiarata immediatamente eseguibile considerata l'urgenza di 
darvi esecuzione. 

 

 
__________________________________ 
 
Il presente verbale è stato redatto secondo quanto previsto dall’articolo 46 del vigente 
regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale. L’integrale discussione è registrata su 
supporto informatico per essere conservata agli atti dell’ufficio segreteria 
PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica 
 

 
Data: 11-04-2012 Il Responsabile del servizio 
 f.to ZANELLA MARISA  
 
 
 
 
 
 


