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COMUNE DI CAMPIGLIA DEI BERICI 
Provincia di Vicenza 

____ 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza  di PRIMA Convocazione - Seduta pubblica 

 

OGGETTO:  

 
CONFERMA ALIQUOTE IMU ANNO 2013 

 

Il venticinque del mese di Novembre 2013 (duemilatredici), alle ore 20.30, nella sala 

delle adunanze della Residenza Municipale, si è oggi riunito il Consiglio Comunale. 

Assume la Presidenza il Sindaco Gonella Marisa. 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Spaziani Francesco. 

Eseguito l'appello iniziale, risultano presenti: 
 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

Gonella Marisa X  Giacometti Franca  X 

Gabaldo Silvana X  Zulian Massimo  X 

Viola Renato  X Pistore Adriano  X 

Vaccaro Lorenzo  X Marobin Mario X  

Marangoni Raffaele X  Zen Gastone  X 

Baron Marisa X  Bressan Giancarlo X  

Andriolo Massimo X     

   TOTALE 7 6 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTI: 

- il decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 con il quale sono state approvate 

le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale; 

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 23/2011 che prevedono l’introduzione, 

a partire dal 1° gennaio 2014, dell’imposta municipale propria in sostituzione 

dell’ICI nonché dell’IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei 

beni non locati; 

- l’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 di introduzione anticipata 

al 1° gennaio 2012, in via sperimentale dell’imposta municipale propria; 

- l’art. 4 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni 

nella legge n. 44 del 26/04/2012; 

- l’art. 52 del decreto legislativo del 15/12/1997 n. 446, 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; 

- l’articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 

267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le 

deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio di riferimento, “le 

tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni 

dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a 

domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di 

gestione dei servizi stessi”; 

- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge 

finanziaria 2007) il quale dispone che “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. Dette deliberazioni, 

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché  entro  il  

termine  innanzi  indicato,  hanno  effetto  dal  1º  gennaio  dell’anno  di  

riferimento.  In  caso  di  mancata approvazione entro il suddetto termine, le 

tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale del 25/09/2012 n. 6 di 

fissazione per l’anno 2012 delle aliquote di base e delle detrazioni ai fini 

dell’Imposta Municipale Propria fissate dall’articolo 13  del  decreto legge n.  

201/2011 (convertito in legge n. 214/2011): 

Aliquote: 

- 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del contribuente e relative pertinenze; 

- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

- detrazione di €. 200,00 sull’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, fino a 

concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo durante il quale si 

protrae tale destinazione;  
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- maggiorazione della suddetta detrazione, per  i soli anni 2012 e 

2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare 

adibita ad abitazione principale, fino ad un importo massimo di €. 400,00; 
VISTI INOLTRE: 

- l’art. 1, comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 

dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 

dicembre 2012) la quale 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%; 

- l’art. 1, comma 380 lett. f) della legge di Stabilità 2013 che ha 

riservato allo Stato il gettito totale derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 0,76% 

e alla lett. g) il medesimo articolo dà facoltà ai Comuni di aumentare fino 0,3 

punti percentuali la suddetta aliquota standard per i medesimi immobili; 

VISTO il decreto legge del 31/08/2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla 

legge n. 124 del 28/10/2013, artt. 1, 2 e 2-bis che hanno tra l’altro disposto 

l’abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della 

sospensione prevista dal decreto legge 21/05/2013 n. 54, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 18/07/2013, n. 85; 

RITENUTO necessario, con il presente provvedimento, confermare per l’anno 2013 

le aliquote e le detrazioni IMU anno 2012 ai fini dell’approvazione del bilancio di 

previsione; 

VISTO l’articolo 8 comma 1 del decreto legge del 31/08/2013 n. 102 convertito 

nella legge 28/10/2013, n. 124 che proroga al 30 novembre 2013 il termine per la 

deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali;  

VISTO infine l’articolo 8 comma 2 del decreto legge n. 102 del 31/08/2013 

convertito nella legge 28/10/2013, n. 124 che dispone per l’anno 2013, in deroga a 

quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 

che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 

regolamenti dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere 

dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune; 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

ACQUISITI i pareri favorevoli che si conservano agli atti in ordine alla regolarità 

tecnica e alla regolarità contabile, sulla proposta della presente deliberazione, ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Aperta la discussione si registrano i seguenti interventi: 

 

Il Sindaco Marisa Gonella illustra sinteticamente l’attuale assetto del tributo 

e propone la conferma delle aliquote base e delle detrazioni. 

Il Consigliere Giancarlo Bressan chiede quali margini abbia il Comune nel 

fissare le detrazioni. 
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Il Sindaco sottolinea che le detrazioni vengono determinate dalla normativa 

statale. 

Esaurita la discussione si procede con la votazione. 

Presenti: n. 7 

Favorevoli: n. 6 

Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 1 (Cons. G. Bressan) 

 

 

 

 
DELIBERA 

 

1. di confermare ed approvare per l’anno 2013, per le motivazioni esposte in 

premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di 

base dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto 

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214: 

Aliquote: 

- 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 

del contribuente e relative pertinenze; 

- 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

- 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

- detrazione di €. 200,00 sull’imposta dovuta per l’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze, fino a 

concorrenza del suo ammontare, e rapportata al periodo durante il 

quale si protrae tale destinazione;  

- maggiorazione della suddetta detrazione, per  i soli anni 2012 e 

2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 

immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un importo 

massimo di €. 400,00; 

 

2. di precisare che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 

3. di prendere atto di quanto disposto per l’anno 2013 dagli artt. 1, 2 e 2-bis 

del decreto legge del 31/08/2013 n. 102 convertito con modificazioni in 

legge 28/10/2013 n. 124; 

 

4. di indirizzare sul piano regolamentare l’azione dell’ufficio tributi, rinviando 

integralmente alle disposizioni regolamentari e ai chiarimenti interpretativi 

formulati sin qui dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e recependo 

sin d’ora ogni ulteriore disposizione o chiarimento che dovesse pervenire dal 

predetto MEF successivamente all’adozione del presente provvedimento; 

 

5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’ente come 

previsto dall’articolo 8 comma 2 del decreto legge n. 102 del 31/08/2013 
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convertito nella legge 28/10/2013, n. 124, in deroga a quanto previsto 

dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sul 

portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi 

dell’art. 13 comma 13-bis del decreto legge 201/2011; 

 

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con successiva e 

separata votazione espressa per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

 

Presenti: n. 7 

Favorevoli: n. 6 

Astenuti: n. 0 

Contrari: n. 1 (Cons. G. Bressan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalefederalismofiscale.gov.it/
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PARERI ex D.Lgs. n. 267/2000 
PARERE TECNICO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
Addì, 20/11/2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        De Beni rag. Alessandra 
 
PARERE CONTABILE: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile. 
Addì, 20/11/2013 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
        De Beni rag. Alessandra  

_____________________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO COMUNALE 
Gonella Marisa                 Spaziani Dott. Francesco 
 

  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia sull’Albo Pretorio il giorno 

_________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

Addì, 29/11/2013 

       IL SEGRETARIO COMUNALE 

            Spaziani Dott. Francesco 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopra indicati. 

Contestualmente all’affissione all’Albo, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 
125, del D. Lgs. N. 267/2000. 

Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell’art. 134 comma 2 del D. Lgs. N. 
267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo  giorno di 
pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. N. 267/2000). 

 

Addì,            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                  Spaziani Dott. Francesco 

      

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 

Copia conforme all’originale in carta libera,  
 
Addì,        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
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