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COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). CONFERMA ALIQUOTE 2013. 
 

 
L’anno  duemilatredici  il giorno  sedici del mese di aprile alle ore 20:15 nella sala delle adunanze, a seguito 

di convocazione del Sindaco, mediante lettera recapitata nelle forme e nei modi di legge, si è oggi riunito il 

Consiglio Comunale, in seduta Ordinaria di Prima Convocazione, sotto la presidenza del Sig, ZANELLA 

ALBERTO e la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE SPARACIO GIUSEPPE: 

Eseguito l’appello è quanto segue: 
             Presenti / Assenti 

ZANELLA ALBERTO Presente 
CRESTANI ANTONIO Presente 
PERETTO STEFANO Assente 
VARRICCHIO GIANCARLO Presente 
CAPPAROTTO ADELINO Presente 
CEOLATO GUSTAVO Presente 
BELLONI CELESTINO Presente 
PASQUALOTTO PAOLO Assente 
FERRIAN MAURO Presente 
COGO PIERCESARE Presente 
FREALDO LUIGI Presente 
CRIVELLARO ROMEO Presente 
MANFRO LUCA Assente 
  

Presenti n°   10 - Assenti n°    3 

 

Il Presidente ZANELLA ALBERTO,  riconosciuta legale l’adunanza,  dichiara aperta la seduta 

COPIA 
 
Deliberazione n° 16 



Il Sindaco introduce l’argomento posto al n° 4 dell’O.d.G. e ne illustra il contenuto. 

Il Presidente apre la discussione. 

Non essendoci alcun intervento in merito, il Presidente invita il Consiglio alla votazione del provvedimento in esame. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio 
nazionale, ed il D.L. n 16 del 02/03/2012, coordinato con la Legge di conversione 26/04/2012 n 44; 

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 

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 della stessa; 

VISTO altresì l’art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata la potestà regolamentare 
in materia di entrate degli enti locali di cui all’art 52 del citato decreto legislativo n 446 del 1997 anche per i nuovi 
tributi previsti dal presente provvedimento”; 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto 
legislativo 15 dicembre 1997 n 446, provvedono a:”disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, 
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”; 

ATTESO che l’art 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 
a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione di Consiglio Comunale, 
in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, può essere 
modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 
3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n 133, 
può essere ridotta fino allo 0,1%; 

VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale nr 32 del 
25/09/2012, esecutivo; 

CONSIDERATO che il comma 169 dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

CONSIDERATO altresì: 
- che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini e l’assolvimento dei 
compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario 
equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 

RITENUTO pertanto di confermare per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’imposta municipale propria in modo 
da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, 
mantenendo l’aliquota ordinaria di base dello 0,80%; 

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nel 
comma 156 dell’art 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

VISTO il decreto sindacale n° 583 di reg. del 29/05/2010, con il quale è stato attribuito alla rag. Pistore Laura, 
istruttore direttivo cat. D1/D4 l’incarico di Responsabile dell’Area Amministrativo – Tributaria; 

DATO ATTO che la proposta è corredata dai prescritti pareri favorevole espressi per quanto di competenza dal 
Responsabile dell’Area Amministrativo-Tributaria, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

In conformità dell’esito di votazione espressa in forma palese che dà il seguente risultato debitamente accertato e 
proclamato: 
Consiglieri presenti n°10; 
Voti favorevoli n° 10, voti contrari n° **, astenuti n° **, legalmente espressi. 

DELIBERA 

1. di confermare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di seguito riportato: 

• 0,80%: aliquota ordinaria di base; 

• 0,40%: aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e 
C7); 

• 0,20% : Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze e la 
detrazione per figli conviventi così come fissato nel Decreto Legge n. 201/2011; 

3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito 
informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 
Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 
446. 

--=oOo=-- 
In ragione dell'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n° 10, voti contrari n° **, astenuti n° **, la presente 
deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,  comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18 
agosto 2000. 

Al termine della seduta, il Consigliere COGO Piercesare ringrazia il Consiglio per i cinque anni di lavoro insieme, 
specificando che la minoranza ha condiviso molte decisioni di questa Amministrazione nell’interesse della comunità. 
Comunica che il suo gruppo  non si ricandiderà alle prossime elezioni. 

Il Consigliere CEOLATO Gustavo, dall’alto della sua esperienza ventennale di amministratore, ricorda che questo 
Consiglio Comunale è sicuramente quello che più ha condiviso provvedimenti nell’interesse del paese, auspicando 
anche che la prossima Amministrazione trovi un’opposizione seria e disponibile al dialogo come questa.  

Il Sindaco ringrazia e chiude la seduta alle ore 20:45 
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 

 
AREA INTERESSATA        
VISTO: Parere  per la regolarità tecnica amministrativa                 

IL RESPONSABILE 
F.to PISTORE LAURA 

 


