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COMUNE DI QUINTO VICENTINO 
 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE   DI   DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
SESSIONE ORDINARIA CONVOCAZIONE prima SEDUTA PUBBLI CA 

 
 

L’anno duemilatredici addì ventiquattro del mese di ottobre, alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze. 

 
Convocato dal Sindaco, mediante lettera d’invito Prot. n° 9323 del 18/10/2013, fatta 

recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
Presidenza del Signor   Segato Renzo e l’assistenza del Segretario Comunale Dott. 
Renato Graziani. 

 
Fatto l’appello risulta quanto segue: 
 

          CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE           CONSIGLIERE PRESENTE ASSENTE 
     1.     Segato Renzo  X 
     2.     Migliorini Stefania  X 
     3.     Sette Pierfranco  X 
     4.     Giaretta Innocente  X 
     5.     Caldaro Alberta  X 
     6.     Bombardieri Giulio  X 
     7.     Peruzzo Mirco  X 
 

     8.     Gentilin Alessandro  X 
     9.     Gasparotto Valter  X 
   10.     Lotto Francesca  X 
   11.     Miazzolo Andrea  X 
 

 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. PER L’ANNO 20 13 
 
 
 
 



Relatore: Assessore Sette. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria, 
approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 29/10/2012; 
 
RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 02/04/2012, con la quale sono 
state  approvate le aliquote i.mu. per l’anno 2012; 
 
PRESO ATTO che l’art. 1 comma 380 della L. 24/12/2012, n. 228, e successive 
modificazioni e integrazioni, ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell’imposta tra 
le quali: 

• la soppressione della riserva allo Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 del D.L. 
n. 201 del 2011; 

• la riserva allo Stato del gettito dell’Imposta Municipale Propria di cui all’art. 13 del 
D.L. n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13, ad eccezione degli immobili ad uso 
produttivo classificati nella categoria D posseduti dai Comuni e che insistono sul 
rispettivo territorio; 

• la possibilità per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell’art. 13 del 
D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
PRESO ATTO inoltre che l’art. 10 comma 4 del D.L. 08/04/2013, n. 35, ha stabilito quanto 
segue: 

• Fissazione del termine per la presentazione della dichiarazione IMU al 30 Giugno 
dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione; 

• A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e delle detrazioni 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, e successive modificazioni. 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, è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento 
della seconda rata di cui al medesimo 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 28 ottobre di ciascun anno di 
imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro 
il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 
28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente; 

 
RILEVATO che l’art. 1 del D.L. 54/2013, convertito, con modificazioni nella legge 18 luglio 
2013, n. 85, ha previsto, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la sospensione del versamento della 
prima rata dell’Imposta Municipale Propria per le seguenti categorie di immobili: 

• abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle 
categorie catastali 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 Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli 
enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità 
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;  

• terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. 

 
ATTESO  che il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, ha disposto ulteriori modifiche alla normativa 
in materia di IMU: 

• la cancellazione della prima rata dovuta, già precedentemente sospesa, per gli 
immobili di cui al citato articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 
54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85; 

• la cancellazione, per l’anno 2013, della seconda rata dell'imposta municipale 
propria relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, 
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 

• la non necessità delle condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica 
ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione 
principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel 
catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in 
locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e 
alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di 
polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto 
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera 
prefettizia; 

• l’acquisto di efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni, nonché dei regolamenti i.mu., con decorrenza dalla data di 
pubblicazione nel sito internet comunale per il solo anno 2013, in deroga a quanto 
previsto dall’art. 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011 con vestito in Legge n. 
214/2011; 

 
RICHIAMATO l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007), secondo il 
quale: 

• 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; 

• Il loro effetto decorre dal primo gennaio dell’anno di riferimento, anche se approvate 
successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato; 

• In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si 
intendono prorogate di anno in anno; 

 
CONSIDERATO  che la bozza di bilancio per l’esercizio 2013, al fine di garantire il rispetto 
dell’equilibrio dello stesso è stata improntata su modifiche tariffarie e tributarie, fra cui 
l’Imposta Municipale Propria come sotto riportato: 
 
 
 
 
 
 



tipologia 
aliquote 

2012 
aliquote 

2013 
Aliquota abitazione principale, pertinenze e assimilati 0,4 % 0,4 % 
Aliquota fabbricati strumentali all’attività agricola (art. 9 co. 3-bis, 
D.L. 557/1993) 0,2 % 0,2% 

Aliquota immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale 
D 0,76% 0,85% 

Aliquota altri fabbricati 0,76% 0,85% 
Aliquota aree edificabili 0,76% 0,85% 
Aliquota terreni agricoli 0,76% 0,76% 
 
UDITI gli interventi come di seguito riportati: 
 
Sindaco : precisa che anche questo provvedimento viene proposto dall’Amministrazione a 
“malincuore” e va adottato per garantire il pareggio di bilancio. 
Si era ipotizzato di approvare un’aliquota d’imposta ridotta sui fabbricati produttivi, ma 
l’impossibilità di modulare diversamente l’imposta sulla prima casa ha comportato questa 
scelta. 
Puntualizza che aliquote simili  sono state adottate pressoché da tutti i comuni, per le 
motivazioni più volte addotte. 
 
Consigliere Miazzolo : chiede se sono state sentite le associazioni di categoria dei vari 
settori produttivi. 
 
Sindaco : risponde che è stata fatta una riunione con le associazioni di categoria per 
TARES e IMU: in quella sede si è previsto di contenere il più possibile l’imposta TARES, 
aumentando leggermente l’IMU. 
 
Assessore Sette : afferma che, tenuto conto delle possibilità di manovra in relazione alle 
aliquote, si è proceduto nel senso indicato dal Sindaco poc’anzi: infatti l’80% delle utenze 
non domestiche ha una effettiva diminuzione dell’imposta TARES rispetto alla precedente 
TARSU. 
 
Consigliere Gentilin : si rende necessario valutare il  prelievo fiscale nel suo insieme, per 
avere una visione globale. 
 
Consigliere Miazzolo : ribadisce che si tratta di una ulteriore “mazzata”  per i contribuenti 
e rileva che c’è un aumento anche per le aree edificabili. 
Questa misura non era addirittura necessaria. 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile preventivamente 
espressi dal Responsabile dell’area amministrativo-contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 
1 del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON la seguente votazione resa per alzata di mano:  
 
Presenti n. 8; Votanti n. 8; Favorevoli n. 7; Contrari  n. 1 (Miazzolo). 
 

DELIBERA 
 



1.  di approvare  per l’anno 2013 le aliquote relative all’Imposta Municipale Propria 
come riportato di seguito, al fine di garantire gli equilibri del bilancio di previsione 
2013: 

 
tipologia aliquote 2013 

Aliquota abitazione principale, pertinenze e assimilati 0,4 % 
Aliquota fabbricati strumentali all’attività agricola (art. 9 co. 3-bis, D.L. 557/1993) 0,2% 
Aliquota immobili ad uso produttivo iscritti nella categoria catastale D 0,85% 
Aliquota altri fabbricati 0,85% 
Aliquota aree edificabili 0,85% 
Aliquota terreni agricoli 0,76% 

 
2. di confermare  le detrazioni approvate per l’anno 2012 con delibera di Consiglio 

Comunale   n. 3 del 02/04/2012; 
 

3.  di pubblicare  la presente deliberazione nel sito internet comunale ai fini 
dell’acquisizione dell’efficacia, come previsto dall’art. 8, comma 2, del Decreto 
Legge n. 102 in data 31.08.2013; 

 
 

Il presente provvedimento, mediante separata votazione, viene dichiarato 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00: 
 
Presenti n. 8; Votanti n. 8; Favorevoli n. 7; Contrari  n. 1 (Miazzolo). 

 
 
 
 



 
PARERI  DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE ( art. 4 9 D. Lgs. 267/2000 ) 

In ordine alla 
Regolarità tecnica 

PARERE FAVOREVOLE 
Il Responsabile del servizio 

f.to Gasoli Giorgio 
 
 

In ordine alla 
Regolarità contabile 

PARERE FAVOREVOLE 
Il Responsabile del servizio 

f.to Gasoli Giorgio 
 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed 
ai regolamenti vigenti. 
 
 
Quinto Vicentino, lì 24/10/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Dott. Renato Graziani 
 
  
 
************************************************************************************************************* 
Letto, confermato e sottoscritto: 
 
 IL  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to  Segato Renzo f.to Dott. Renato Graziani 
 
   
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritta che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all’Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì, 18.11.2013 Il Responsabile del Procedimento 
  f.to Monica Gaspari 
 
   
 
PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì, 18.11.2013  Il Responsabile del Procedimento 
 Monica Gaspari 
 
 _____________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Certifico io sottoscritto, che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio, è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini. 
 
Quinto Vicentino, lì 
  IL SEGRETARIO COMUNALE  
  f.to Dott. Renato Graziani 
 
   
 
 



 


