
Comune di Roana 
PROVINCIA DI VICENZA 

ORIGINALE 
 

Deliberazione n. 52 Data 28-11-2013 
 

Immediatamente eseguibile  S 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 
 

 
Il giorno  ventotto del mese di novembre dell’anno  duemilatredici alle ore 18:00 nella 

residenza Municipale, previa convocazione individuale effettuata nei modi e termini di legge, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria e in seduta Pubblica di Prima 
convocazione. 

Assume la presidenza il Sig. FRIGO VALENTINO 
Il Presidente effettua l’appello e risulta quanto segue: 

 

FRIGO VALENTINO P REBESCHINI DARIO A 

FRIGO DARIO P FABRIS VALERIO P 

STEFANI CARLO P ROSSI ANDREA P 

MARTELLO LUIGI P BOLZON DAVIDE P 

SCHIVO ELVIO A PANOZZO MAURIZIO P 

CAMERIN ITALO MASSIMO P FRIGO STEFANO P 

ANGIUS EZIO P COCCO ANTONELLA P 

TORTORA ROBERTO P CERA GILBERTO P 

ZOTTI MARISA P   

  
Assiste alla seduta il Sig. SEGRETARIO COMUNALE ZAMPAGLIONE SANDRO 
Il Presidente FRIGO VALENTINO riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e 

invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato posto all’ordine del giorno. 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Relaziona L’Ass.re Stefani Carlo; 

 
RICHIAMATE le Delibere di Consiglio Comunale n. 10 del 23.05.2012 e n. 44 del 30.10.2012 con 
le quali sono state determinate le aliquote IMU in vigore dall’ 01.01.2012; 
 
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 29/09/2012 con la quale è stato approvato 
il Regolamento,  per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 
CONSIDERATA la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie 
prevista dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
TENUTO CONTO che è intenzione dell’Amministrazione a decorrere dal 01.01.2014, di 
considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale equiparando  le unità immobiliari e relative pertinenze, 
escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, le abitazioni possedute dai 
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a 
condizione che non risultino locate; 
 
VISTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 
EVIDENZIATO 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; 
 
VISTO  l’articolo 8 comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento 
Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, che differisce al 30 novembre 
2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali  per l’anno 2013: 
 
TENUTO CONTO che le aliquote attualmente in vigore dall’01.01.2012 sono le seguenti: 

 
• ALIQUOTA ORDINARIA 

o 0,96 PER CENTO 
 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e relative  pertinenze  così come definite dall’art. 
13 comma 2 del D.L. 201/2011 e art. 6 del Regolamento per l’applicazione dell’imposta 
municipale propria; 

•  
o 0,2 PER CENTO 

 
• ALIQUOTA 0,46 PER CENTO da applicarsi: 

 
- per le  unità immobiliari  (abitazione e relative  pertinenze  così come 

definite dall’art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011) concesse in uso  gratuito 
dal soggetto passivo di imposta ai parenti in  linea retta entro il 1° grado (figli 
e genitori), a condizione che questi ultimi vi abbiano trasferito la propria 
residenza e che gli stessi  non utilizzino l’immobile ad altro titolo (es: a titolo 
di comproprietà); 

- per l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata; 
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• ALIQUOTA 0,56 PER CENTO da applicarsi alle seguenti fattispecie imponibili: 
 

• FABBRICATI non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del T.U. di cui al DPR  
917/1986 (ad eccezione della categoria catastale  D5 alla quale si applica l’aliquota base); 

• FABBRICATI  ad uso abitativo locati ai residenti con contratto  registrato e a condizione che     
negli stessi fabbricati il locatario stabilisca la propria residenza anagrafica; 

 
• ALIQUOTA ORDINARIA dello 0,96 per cento ( di cui 0,76 allo Stato e 0,2 al Comune) per           

i fabbricati  produttivi classificati nel gruppo D; 
 
VISTO l’art. 1 e art. 2 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel Supplemento 
Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, coordinato con la Legge di 
conversione 28 ottobre 2013, n. 124; 
 
VISTO  l’articolo 2-bis, comma 1  del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102 pubblicato nel 
Supplemento Ordinario n. 66 della Gazzetta Ufficiale n. 204 del 31 agosto 2013, coordinato con la 
Legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124  
 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 05.11.2013, la quale dà indirizzo al competente 
Ufficio Tributi di dare applicazione immediata a quanto previsto dal comma 1 dell’art. 2 bis del 
decreto legge 102/2013; 
 
VISTO l’art. 1, comma 380, Legge 228/2012: lettere: 
  

lettera a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-
legge n.201 del 2011; 
lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del 
citato decreto-legge 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, dell' articolo 13; 
lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 
per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 
2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
 

CONSIDERATO che l’aliquota ordinaria dello 0,96 per mille (di totale competenza del Comune) è 
per: 

 Tutte le categorie di immobili NON comprese in quelle con aliquota agevolata esclusi i 
fabbricati  classificati nel gruppo catastale D; 

 
RITENUTO DI STABILIRE per i fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D 
l’applicazione dell’ aliquota base ordinaria dello 0,76 a favore dello Stato, con rinuncia da parte del 
Comune dello 0.2  per cento, con decorrenza dal 01.01.2013; 
 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 20.03.2012, esecutiva, con la quale è stato 
designato quale funzionario responsabile dell’imposta municipale propria – IMU la Dr. ssa  Forte 
Barbara Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 
CONSIDERATO che a decorrere dall’anno d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero 
dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, 
comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di 
scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione.  
 
Tutto ciò premesso 

PROPONE 
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1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 
 

2. di confermare tutte le aliquote IMU già applicate per il 2012 fatta eccezione per i fabbricati 
produttivi di categoria D per il quali l’aliquota da applicare, con decorrenza dal 01/01/2013, 
viene fissata nello 0.76 per cento; 
 

3. di ribadire la volontà dell’Amministrazione a decorrere dal 01/01/2014 di considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale equiparando  le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, le abitazioni 
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

 
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 

D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la suesposta proposta di deliberazione; 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. 
Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Il Sindaco cede la parola all’Ass.re Stefani Carlo che relaziona la proposta; 
 
Il Cons. Cocco A. invita il Sindaco a farsi promotore con tutti gli altri Sindaci a protestare nei 
confronti del Governo, per i continui mutamenti di aliquote e di imposte; 
 
Entra l’Ass.re Schivo Elvio, sono presenti n. 16 Consiglieri comunali; 
 
Il Sindaco mette ai voti la proposta 
 
CON VOTI Favorevoli n. 12 , Contrari n. 4 (Bolzon D. – Panozzo M. – Cocco A. – Cera G., per le 
motivazioni sopra esposte), Astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano 
essendo n. 16 i componenti Consiliari presenti e  votanti; 

 
D E L I B E R A 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 

2. di confermare tutte le aliquote IMU già applicate per il 2012 fatta eccezione per i fabbricati 
produttivi di categoria D per il quali l’aliquota da applicare, con decorrenza dal 01/01/2013, 
viene fissata nello 0.76 per cento; 
 

3. di ribadire la volontà dell’Amministrazione a decorrere dal 01/01/2014 di considerare 
direttamente adibita ad abitazione principale equiparando  le unità immobiliari e relative 
pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e  A/9, le abitazioni 
possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di 
usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate; 

 
4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
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all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 
dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, con separata 
votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000, con il seguente esito: Favorevoli n. 11, Astenuti n. 5 (Panozzo M. – Bolzon D. 
– Frigo S. - Cocco A. - Cera G.), Contrari nessuno, essendo presenti  e votanti n. 16 
Consiglieri comunali. 
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Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013 
 
 
 
Pareri in ordine alla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18/08/2000. 
 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità  
tecnica. 
 
 

 

 
Li, 26-11-2013 

FORTE BARBARA 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO esprime parere Favorevole in ordine alla 
regolarità contabile. 
 
 

 

 
Li, 26-11-2013 

FORTE BARBARA 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
IL SINDACO 
FRIGO VALENTINO 

IL SEGRETARIO COMUNALE  
ZAMPAGLIONE SANDRO 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi 
03-12-2013                   
 
Roana, li  03-12-2013                    
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 Pozza Natalina 
 
 
 
 
 PUBBLICAZIONE 

Pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi    03-12-2013                 
 
 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 
 ESECUTIVITA’ 
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  
 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il 

 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 ZAMPAGLIONE SANDRO 

 
 
 

 

Art.4 legge 241/1990 - Si trasmette per l’esecuzione 

URB. SEGRET. TRIBUTI COMM. LL.PP. 

ANAGRAFE. ECOLOGIA. RAG. e PERS. ASS.-CULT. VV.UU.. 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Li, _________ 
 

 


