
 

 

COMUNE DI POJANA MAGGIORE 
Provincia di Vicenza 

 

 REGISTRO  DEGLI  ATTI  

      DEL  CONSIGLIO  COMUNALE 
 

COPIA 

N.  21 di Reg. del    29.07.2013 

******** 

O G G E T T O 

 

Determinazione aliquote I.M.U. per l’anno 2013. 

 L’anno DUEMILATREDICI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO nella solita sala delle 

adunanze. 

 Convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito n° 4693 del 22.07.2013, fatta 
recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito in seduta ordinaria di I^ Convocazione il 
Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sig. CAVION Gabriele e l’assistenza del 
Segretario Comunale Sig.ra TAMMARO dott.ssa Laura. 

  

 Fatto l’appello, risulta quanto segue: 

 Presente Assente   Presente Assente 

Giustif. Ingiustif.  Giustific. Ingiustif. 

1 CAVION Gabriele X    10 RICCO’ Massimo X   

2 FONTANA Graziano X    11 ZONTA Walter X   

3 GINATO Federico  X   12 POZZA Cesare X   

4 ANDRIOLO Maurizio X    13 TADIOTTO Claudio  X  

5 POZZA Luigi X    14 LANCEROTTO Mario X    

6 SAVIO Enrico X    15 PASQUALIN Andrea X   

7 BALSEMIN Armido X    16 CENCI Maria Rosa X   

8 MANFRIN Tiziana  X   17 FORTUNA Paola X   

9 CENCI Giovanni X         

 
 

 
  PRESENTI  n° 14 -      ASSENTI  n° 3  

 
 Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul 
seguente oggetto.  



Oggetto: Determinazione aliquote I.M.U. per l’anno 2013. 

 

Ore: 21.24 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI agli 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 e s.m., 

con i quali è stata istituita l’Imposta Municipale propria (IMU), con anticipazione, in via 

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la 

cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'IMU dall'art. 1, comma 380, della Legge 

24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo 

Stato di cui al comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del 

gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla 

aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le 

aliquote dell'Imposta Municipale propria sono modulabili come segue: 

1) ALIQUOTA BASE: 0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO solo 

riduzione fino allo 0,10 per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 

a 1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 

(immobili relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per 

l'esercizio di arti e professioni); 

a 2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

a 3) immobili locati; 

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 

costruttrice alla vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6 del citato D.L. 201/2011, i Comuni 

possono modificare le aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, 

adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10 del citato D.L. 201/2011: 

- dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e 

per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 

rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 

400,00, da intendersi in aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 



- i Comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale 

fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e  che in tal caso il 

comune non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a 

disposizione; 

VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 27 giugno 2012 con la quale sono 

state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012: 

- ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:  0,40% 

- FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:   0,20% 

- ALTRI IMMOBILI:        0,76% 

VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli 

enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate 

successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 

VISTO l’art. 1, comma 381 della Legge n. 228 del 24/12/2012, come modificato dal comma 4-

quater dell’articolo 10 del Decreto legge n. 35 dell’8.4.2013 convertito in Legge 6 giugno 2013 n. 

64 e, in particolare, il capoverso n. 1) della lettera b di tale comma, che dispone lo spostamento del 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2013 al 30 settembre 2013; 

 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011, come modificato 

dall’art. 10, comma 4 lett. b del Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35, “a decorrere dall'anno di 

imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i 

regolamenti  dell'imposta municipale propria  devono  essere  inviati  esclusivamente  per  via 

telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del 

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito  informatico  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  

decreto legislativo 28 settembre 1998,  n.  360.  I  comuni  sono,  altresì, tenuti ad inserire nella 

suddetta  sezione  gli  elementi  risultanti dalle  delibere,  secondo  le  indicazioni  stabilite  dal  

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento  delle  finanze,  sentita l'Associazione 

nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI).  L'efficacia delle  deliberazioni  e  dei  regolamenti  

decorre  dalla   data   di pubblicazione  degli  stessi  nel  predetto  sito   informatico.   Il versamento 

della prima rata di cui al comma  3  dell'articolo  9  del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23,  e'  

eseguito  sulla  base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16  maggio  di ciascun anno  

di  imposta;  a  tal  fine,  il  comune  e'  tenuto  ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il  9  

maggio  dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 

soggetti passivi effettuano il versamento della prima  rata pari al  50  per  cento  dell'imposta  

dovuta  calcolata  sulla  base dell'aliquota  e  della  detrazione   dei   dodici   mesi   dell'anno 

precedente. Il versamento della  seconda  rata  di  cui  al  predetto articolo 9 è eseguito, a  saldo  

dell'imposta  dovuta  per  l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata,  sulla  

base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a 

tal fine il comune e' tenuto a  effettuare l'invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  

stesso anno. In caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 novembre, si  applicano  

gli  atti  pubblicati  entro  il  16  maggio dell'anno di riferimento oppure, in  mancanza,  quelli  

adottati  per l'anno precedente"; 

VISTO lo statuto comunale; 

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai 

sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 



 ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 e 

dell’art. 42, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

UDITA la relazione illustrativa del Sindaco, il quale spiega che si è voluto confermare le 

aliquote base al fine di non incrementare la pressione tributaria a carico delle famiglie nell’attuale 

situazione di crisi; precisa che si è voluto presentare la proposta di bilancio – pur nella 

consapevolezza delle incertezze dovute alla evoluzione del quadro normativo in materia di IMU, 

TARES e trasferimenti statali ai Comuni – per poter avviare alcuni lavori pubblici che, ai fini del 

rispetto dei vincoli del patto di stabilità, si dovranno anche concludere entro la fine del 2013, col 

pagamento di tutte le spese; 

DOPO breve discussione, durante la quale intervengono: 

- Consigliere Pasqualin, il quale domanda se si è fatto un calcolo del gettito IMU che il 

Comune dovrebbe introitare a  seguito della variazione del riparto delle entrate fra Stato e 

Comuni e qual è la variazione rispetto al 2012; 

- Sindaco, il quale risponde di sì, c’è un aumento rispetto al 2012, si passa da un’entrata di 

euro 819.578 ad un’entrata stimata in euro 974.400 complessivi; 

 

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n° 3 (Balsemin, Cenci M. Rosa, Fortuna), astenuti n. 2 

(Lancerotto, Pasqualin), espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti del Consiglio presenti. 

 

 

DELIBERA 

 
 

1. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 : 

 

a. - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:  0,40% 

b. - FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:   0,20% 

c. - ALTRI IMMOBILI:       0,76% 

d. - DETRAZIONI DI LEGGE 

2. di inviare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale entro 30 giorni dalla data di 

esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del  bilancio, ai 

sensi dell’art. 13,  comma 15, del DL 201/2011 e della nota MEF prot. n. 5348/2012 del 6 

aprile 2012; 

3. di dichiarare la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 

267/2000, ricorrendo i presupposti di urgenza, con votazione separata, immediatamente 

eseguibile (voti favorevoli n. 9, contrari n° 3 (Balsemin, Cenci M. Rosa, Fortuna), astenuti 

n. 2 (Lancerotto, Pasqualin), espressi per alzata di mano dai n. 14 componenti del Consiglio 

presenti). 

 



      

 COMUNE  DI  POJANA  MAGGIORE 
36026 - PROVINCIA DI VICENZA 

____________ 
 

 
PARERI PREVENTIVI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. 18/08/2000 n° 267 SULLA 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  AVENTE PER OGGETTO: 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote I.M.U. per l’anno 2013. 

 
 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’istruttoria Tecnica 
sull’argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola 

regolarità tecnica, parere  FAVOREVOLE  
 
 Il Responsabile del Servizio 
 F.to SAGGIORATO Lorella 
 

Si attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Contabile 
sull’argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla sola 

regolarità contabile parere FAVOREVOLE 
 
 Il Ragioniere Comunale 
       NON DOVUTO 

 

Pojana Maggiore, 22.06.2013 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Allegato alla Deliberazione di: C.C.     n°  21   del 29.06.2013 

PARERE SULLA REGOLARITA’ TECNICA: 

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE: 



 
  La lettura e l’approvazione del presente verbale vengono rimesse alla prossima 
seduta Consiliare. 
Esteso e sottoscritto ai sensi dell’art. 12 comma 5  dello Statuto Comunale.-  

 
 
  IL PRESIDENTE               Il Segretario Comunale  
   F.to  CAVION Gabriele F.to Dott.ssa Laura TAMMARO 
 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
 

Certificato  di  Pubblicazione 

___________ 
 

 La presente deliberazione é in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo 
pretorio.  
 
   Il Segretario Comunale 
Pojana Maggiore, li  02.08.2013 F.to Dott.ssa Laura TAMMARO 
 
 
 
 

________________________________________________________________________ 
  
 Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 
Pojana Maggiore, li  02.08.2013 
 
    Il Segretario Comunale 
   Dott.ssa Laura TAMMARO  
 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’: Si  certifica  che  la  presente  deliberazione,  è stata pubblicata  
nelle  forme di  legge  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  che  la  stessa  è   divenuta esecutiva per 
la decorrenza del termine di cui all’art. 134, 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, in data   
___________________ 
 
 
 
   IL SEGRETARIO COMUNALE 
   (dott.ssa Laura TAMMARO)  
   ____________________________ 
 

 
 


