
 

 

COPIA Pubblicata il  14 agosto 2013 
 

COMUNE DI MOSSANO 
PROVINCIA DI VICENZA 

 
______________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  -   N.  28 
 
SESSIONE  Ordinaria - SEDUTA  PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE 
 
 

O G G E T T O 
Conferma aliquote IMU anno 2013 
 
 
 
 Il giorno tredici ,  del mese di agosto  dell’anno 2013   alle ore 20.00 nella sala delle 
adunanze, previa convocazione con avvisi tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. All'appello nominale risultano: 
 
 

 Presenti. Assenti   
  giust. ingust.   
 X   1) FRACASSO GIORGIO 
 X   2) RIU RAIMONDO 
 X   3) CERUFFI FLAVIO 
  X  4) VACCHERELLI GIORGIO 
 X   5) CAZZAVILLAN GIANCARLO 
 X   6) GIANESINI MARCELLO 
 X   7) FESTA THOMAS 
 X   8) ZAMPOGNA GIANCARLO 
 X   9) RONCATO RENATO 
  X  10) ORMETTI GIOBATTISTA 
 Tot. Presenti Tot. Assenti    

 8 2    

 
 
Assiste alla seduta il Sig.    SPARACIO GIUSEPPE  in qualita' di Segretario Comunale. 
Il Sig.     FRACASSO GIORGIO  nella sua qualita' di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i  Sigg., ,  
Risulta  presente  il Sig. Ceruffi Giancarlo quale assessore esterno. 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto all’ordine del 
giorno. 
 
_____________________________________________________________________ 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 
2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 
2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 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; 
 
Visto l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che fissa l’aliquota di 
base dell’imposta allo 0,76 per cento, con possibilità da parte dei Comuni di aumentare e/o diminuire 
l’aliquota base sino a 0,3 punti percentuali; 
 
Visto l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, che fissa l’aliquota 
dell’imposta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze al 0,4 per cento, con possibilità da parte 
dei Comuni di aumentare e/o diminuire l’aliquota base sino a 0,2 punti percentuali; 
 
Visto l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 che fissa l'aliquota 
dell’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 
30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994 allo 0,2 per cento, con 
possibilità da parte dei Comuni di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui: 
- 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 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; 
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio 
di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 
 
Rilevato che la legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012) con l’art. 1, comma 380, ha abrogato la riserva allo 
Stato della quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli 
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad 
uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76%; 
 
Rilevato inoltre che l’art. 1, comma 380 lett. f) ha riservato allo Stato il gettito derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento e, alla 
lettera g) del medesimo articolo, ha dato facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali la 
suddetta aliquota standard per i medesimi immobili; 
Visto l’art. 1 del D.L. 21/05/2013 n. 54 che ha disposto, nelle more di una complessiva riforma della 
disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, di sospendere il versamento della prima rata 
2013 dell’IMU per le seguenti categorie di immobili: 

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 



 

 

I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977; 

- Terreni agricoli e fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali all’attività agricola) di cui al D.L. 
201/2011;   

 
Visto l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il 
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
 
Considerato che con l’art. 1, comma 381, della legge di Stabilità 2013 (n. 228/2012), così come da ultimo 
modificato dalla legge 06/06/2013 n. 64 è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione 
del bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali; 
 
Visto, infine, l’art. 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, così come da ultimo modificato dalla legge 06/06/2013 n. 
64, che fissa a decorrere dall’anno 2013 nuove modalità di pubblicazione telematica delle deliberazioni 
regolamentari e tariffarie relative all’imposta municipale propria, prescrivendo che l’efficacia delle suddette 
deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del Portale del federalismo Fiscale; 
qualora tale pubblicazione non venga eseguita entro il 28 ottobre di ogni anno si applicano gli atti adottati 
per l’anno precedente; 
  
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. 18.08.2000, n. 267; 
�
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D E L I B E R A 
 
1. di confermare e approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria 
come indicate nella seguente tabella: 
 
 Tipologia imponibile Aliquota 
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, c. 
3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2% 

Altri fabbricati  0,76% 
Aree edificabili  0,76% 
 
2. di approvare, per l’annualità 2013, per l’abitazione principale e le relative pertinenze: 
� una detrazione fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno 
durante il quale si protrae tale destinazione; si precisa che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione 
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 
quale la destinazione medesima si verifica; 
�  la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro, per ciascun figlio di età non superiore a 
ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale; l’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può 
superare l’importo massimo di € 400,00=; 
 



 

 

3 di prendere atto della sospensione del versamento della prima rata 2013 dell’IMU per le seguenti categorie 
di immobili, disposta dal D.L. 21/05/2013 n. 54: 

- Abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie A/1, A/8 e 
A/9; 

- Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. 616/1977; 

- Terreni agricoli e fabbricati rurali (sia abitativi che strumentali all’attività agricola) di cui al D.L. 
201/2011;   

 
4. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1^ gennaio 2013; 
   
5. di incaricare il Responsabile del Servizio Entrate Tributi a trasmettere in via telematica copia della 
presente delibera sul sito internet del portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del comma 13-bis del D.L. 
201/2011; 
 
6. di dichiarare, con separata votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. 
 
 



 

 

SETTORE:   
OGGETTO DELLA PROPOSTA: Conferma aliquote IMU anno 2013 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 si esprime parere: 
 
•••• in ordine alla regolarità tecnica: 
 
  FAVOREVOLE     Il Responsabile del servizio 
  
data parere: 13/08/2013 Fto ZAMBONI MONICA 
 
•••• in ordine alla regolarità contabile: 
 
  FAVOREVOLE     Il Responsabile del servizio 
  
data parere: 13/08/2013 Fto Dotto Angelo 
 
• per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati. 
 



 

 

 
VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto FRACASSO GIORGIO Fto SPARACIO GIUSEPPE 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
N. reg.  
 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo 
comunale a partire dalla data odierna  per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì , 14 agosto 2013 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto SPARACIO GIUSEPPE 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .... 14 agosto 2013................ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 f.to Cogo Renata 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(Art. 134 comma 3° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 ) 

Si certifica che la suestesa deliberazione é stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del 
Comune ed è: 
 
  IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 
 
  CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 
  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione 
 
Addì, lì  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto SPARACIO GIUSEPPE 
 
 

 
 
 
 
 


