
COMUNE DI ORGIANO  
          Provincia di VICENZA 

Verbale di del iberazione del Consigl io comunale 

Adunanza ORDINARIA  in PRIMA convocazione - Seduta PUBBLICA 

N.30 

Del  14/10/2013 

 
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  
IMU PER L’ANNO 2013  

L’anno DUEMILATREDICI il giorno QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 21,00 
nella sala delle adunanze consiliari. 

Nelle forme prescritte dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e con consegna 
di  appositi avvisi, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. 

Fatto l’appello risultano: 
 

  Presente Assente  
1) Zecchinato Marco        X   

2) Vignato Eleonora X   

3) Visentin Girolamo X   

4) Rapetta Daniela X   

5) Borsatti Elisabetta X   

6) Chiarello Claudio X   

7) Refosco Simone X   

8) Marin Tomas X   

9) Pillon Giulio X   

10) Cillo Melissa X   

11) Lago Marta  G  

12) Dotto Manuel  G  

13) Broggio Luciano X   

 
 
Partecipa il Segretario comunale Sig. Tammaro dott.ssa Laura. 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Zecchinato dott. Marco assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al n. 2 dell’ordine del giorno. 
 
 
 
 
 
 



ORE: 21,14 
 

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. 13 del 20 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.”;  
RICHIAMATO il DM. Interno del 02/09/2013 con il quale veniva differito il termine per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013 al prossimo 30/11/2013; 

 
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;  
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 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 (voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 
componenti del consiglio presenti), immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 

  

           Il Responsabile del servizio   
                 
 (Guerra Lucia)                                                                                                                 

                (*)_________________      

Letto approvato e sottoscritto 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
                  (Zecchinato dott. Marco)                                                                                               (Tammaro d.ssa Laura ) 
 

 (*)___________________ (*)___________________ 

       Atteso che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo comunale il   07/11/2013 

e per 15 giorni consecutivi, senza reclami od opposizioni. 
 IL SEGRETARIO 

  (Tammaro d.ssa Laura) 
 

Data 07/11/2013 (*)___________________ 

(1) Copia conforme all’originale IL SEGRETARIO 
  (Tammaro d.ssa Laura) 

  

Data ____________________ (*)___________________ 

 

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi 

del 3° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18.08.2000, n . 267  per 

decorrenza dei termini. 

Data ______________ 
IL SEGRETARIO 

 (*)______________________________ 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


