
 

 

 

 

COPIA 

 Deliberazione N.  33 

in data  29/07/2013 

COMUNE DI NOVENTA VICENTINA 
Provincia di Vicenza 

 

Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale 
Adunanza Ordinaria di 1 convocazione-seduta Pubblica 

 

Oggetto:CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 

L’annoduemilatredici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 21.12 nella Sala Paradiso della 
Residenza Comunale - Villa Barbarigo, a seguito di inviti scritti e previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 

All’appello risultano presenti: 

   Presenti Assenti 
Giustificati 

Assenti 

1 Spigolon Marcello Sindaco X   
2 Formaggio Carlo Alberto Vice Sindaco X   

3 Veronese Mattia Consigliere X   

4 Coppola Carmine Consigliere X   

5 Prando Orfeo Consigliere X   

6 Fraron Sandro Consigliere  X  

7 Formenton Simonetta Consigliere X   

8 Pastorello Giorgio Consigliere X   

9 Giacomuzzo Cesare Consigliere X   

10 Usan Pasqualino Consigliere X   

11 Roverso Matteo Consigliere X   

12 Rossetto Sara Consigliere X   

13 Coltri Gianluigi Consigliere X   

14 Veronese Adelino Consigliere X   

15 Romagna Alessandro Consigliere X   

16 Zattra Graziano Consigliere X   

17 Gambarotto Francesco Consigliere X   

 
 

 Totali 16 1  

 
Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Cristina Zanaica che provvede alla redazione del 

presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.Spigolon Marcello, nella sua qualità diSindaco, 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 
 

 
______________________________________________________________________________________ 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
( Art 124 T.U. dell'Ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 num. 267 ) 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il presente verbale viene pubblicato da oggi all'Albo Pretorio 
di questo comune per 15 gg consecutivi. 
 
Noventa Vic. __________________ Il Vice Segretario Comunale 
 f.to  Dott.ssa Cristina Zanaica 
 



 

 

 
PARERI DELL'ATTO: 
Delibera di Consiglio Comunaledel 29/07/2013 n. 33 
 
Riferiti alla proposta del Area Finanziaria avente per oggetto: “CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013” 
 

 

 
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 
 

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 
Lì,  29/07/2013 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                               Fto  Traverso dott.ssa Caterina 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 

 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
Parere del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell'art. 49 del TU D.lgs.. 267/2000 

 
Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 
Esaminata la proposta di deliberazione  
Rilevato che la spesa prevista trova la necessaria copertura finanziaria 
 

ESPRIME 
 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della stessa. 
 

ATTESTA 
 
la copertura finanziaria dell'impegno sopra indicato. 
 
 
Lì,  29/07/2013 
                                                                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                             Fto  Caterina dott.ssa Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
VISTO PER LA REGISTRAZIONE:                                                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                 Fto.  Caterina dott.ssa Traverso 
 
 
                                                                                                                                        _________________________________ 
 



 

 

 

 

Udita la proposta di deliberazione da parte del Presidente relatore. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Il Sindaco dà la parola all’Assessore Simonetta Formenton che illustra la proposta di delibera. 
 
L’Assessore Formenton dice che la proposta conferma per l’esercizio 2013 le aliquote del 2012 e quindi che 
non ci sono aumenti nel 2013 a carico dei contribuenti. 
Precisa che la Giunta non ha voluto proporre nessun tipo di aumento al carico contributivo dei cittadini per 
quel che concerne le imposte e tasse comunali. 
 
Romagna Alessandro 
 
Interviene dicendo che a settembre del 2012 si era deciso di aumentare tutta l’IMU che non fosse della 
prima casa senza distinzione tra immobili delle nostre imprese locali e seconde case in quanto si lamentava 
un taglio ai trasferimenti erariali. Ad aprile di quest’anno invece si è approvato un consuntivo di 600.000 euro 
di avanzo. Si chiede se fosse stato così indispensabile quell’aumento se di lì a pochi mesi si è determinato 
un avanzo. 
Consegna al Vice Segretario un documento relativo al suo intervento. 
 
Sindaco 
 
Risponde ricordando che i 600.000 euro di avanzo sono dipesi dai residui ed essi non potevano essere 
utilizzati per coprire la spesa di parte corrente. 
I residui non potevano permettere al nostro ente soggetto al patto di stabilità di non innalzare l’IMU, non si 
può infatti fare compensazione tra “competenza” e residui”. 
Molti comuni, anche di compagine politica diversa dalla nostra, hanno aumentato l’IMU vedasi Sarego e 
Lonigo. 
 
Formenton Simonetta 
 
Ricorda che nella relazione letta al Consiglio Comunale in sede di approvazione del Conto Consuntivo 
spiegava che tanto nel 2011 che nel 2012 il legislatore non ha consentito di utilizzare l’avanzo di 
amministrazione per coprire i tagli del fondo sperimentale di riequilibrio. Solo i comuni sotto i 5.000 abitanti 
non soggetti al patto di stabilità nel 2012 hanno potuto fare questo. 
Per quanto  concerne invece la scelta di aumentare l’IMU solo alle seconde case e non alle prime case dice 
che si tratta di una scelta politica. 
 
Romagna Alessandro 
 
Dice di essere consapevole del fatto che i residui che hanno generato l’avanzo di amministrazione non 
potevano essere utilizzati per coprire spese di parte corrente ma si chiede se si potevano fare tagli alla 
spesa corrente piuttosto che aumentare l’IMU. 
 
Sindaco 
 
Ricorda al Consigliere Romagna che prima egli alludeva all’utilizzo dell’avanzo per non aumentare l’IMU. 
 
Romagna Alessandro 
 
Risponde che c’era possibilità ad esempio di ridurre l’indennità agli amministratori come ha fatto il comune di 
Sarego. 
 
Coltri Gianluigi 
 
Ritorna sul tema delle seconde case e dice che non sempre sono un lusso ma sono case date ai figli in 
comodato. 
 
Sindaco 
 
Risponde che la seconda casa è comunque un bene in più, che non ci sono poi così tante case in comodato 
nel nostro comune e che la scelta di non tassare ulteriormente la prima casa è una scelta politica. 



 

 

 

 

Dice che se il Comune di Noventa Vicentina avesse tassato i noventani con l’IMU come altri comuni più 
politicamente vicini all’ideologia politica della nostra minoranza, il nostro comune avrebbe avuto un gettito 
ancora maggiore. 
 
Terminati gli interventi il Sindaco mette in approvazione la seguente proposta di delibera: 
 

Richiamata la delibera di Consiglio n. 36 del 28/09/2012 con la quale sono state rideterminate le 
aliquote IMU per l’anno 2012 come segue: 

 
a) aliquota base: 0,82 per cento; 
b) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo (nonché per quelle assimilate 

per legge o per regolamento) comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali 
C2, C6, C7: 0,4 per cento; 

c) fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/93 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 133/1994): 0,2 per cento; 
 
Rilevato che nella stessa delibera sono state stabilite le seguenti detrazioni di imposta per 

l’abitazione principale e relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna 
categoria C2 – C6 – C7, del soggetto passivo per l’anno 2012: 

- 200,00 euro a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione 
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente o 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto di quella base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00; 

- 200,00 euro alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini che 
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che la stessa non risulti locata; 

 

      Visto che con il comma 4-quarter dell’art. 10 del D.L. 35/2013 convertito con L. 64/2013 è stato differito 

al 30/09/2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 per gli Enti Locali; 
 

 Ritenuto di  confermare per l’anno 2013 le aliquote di base e ridotta previste rispettivamente dai 
Commi 6 e 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 e già applicate per l’anno 2012; 
 
 Ritenuto altresì di  confermare l’entità delle detrazioni per abitazione principale e pertinenze previste 
dal comma 10 dell’art. 13 del D.L. 201/2011; 

 
Visti i pareri previamente formulati ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con D. Lsg. 267/2000, riportati ed inseriti nel presente provvedimento; 
 
Tutto quanto premesso e considerato il Sindaco mette ai voti la delibera: 
 
Con voti favorevoli 11, astenuto nessuno e contrari 5 (Coltri Gianluigi, Romagna Alessandro, 

Veronese Adelino, Zattra Graziano e Gambarotto Francesco), espressi per alzata di mano dai 16 
Consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1) di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote dell’imposta municipale propria di questo 

Comune: 
 

- 0,82 per cento aliquota base; 
- 0,40 per cento aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo 
e relative pertinenze nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2 – C6 
– C7; 
- 0,20 per cento aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all’art. 9, comma 3bis, del 
D.L. 557/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133/1994); 
 

2) di confermare le detrazioni d’imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze, nella misura 
massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria C2 – C6 – C7, del soggetto passivo per 
l’anno 2013: 



 

 

 

 

- 200,00 euro a favore dei soggetti passivi residenti o che dimorano abitualmente, con maggiorazione 
di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente o 
residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo 
complessivo della maggiorazione, al netto di quella base, non può superare l’importo massimo di 
euro 400,00; 

 
3) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economica e delle finanze, Dipartimento delle 

finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446/1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. 

 
 
 



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 
 
IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
FtoSpigolon Marcello Fto Dott.ssa Cristina Zanaica 
 
 
_____________________________ _______________________________ 
 
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nella data indicata nel frontespizio e nelle forme di 
legge vigenti all'Albo Pretorio del Comune di Noventa Vicentina e sono regolarmente trascorsi, senza 
interruzioni nè sospensioni, dieci giorni consecutivi dalla pubblicazione. 

 
lì, ..................……………. IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Roberta Di Como 
 
  
 
 _______________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 Zanaica dott.ssa Cristina 
 
 

 

 

 


