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COMUNE DI SOSSANO 
PROVINCIA DI VICENZA 

____________________________ 
 

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU SPERIMENTALE – 
ANNO 2013. 

 
L'anno duemilatredici, addì ventotto del mese giugno alle ore 20,30, nella sede delle 
adunanze della Residenza Comunale, a seguito di consegna di appositi avvisi nelle forme 
prescritte dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in 
sessione ordinaria, seduta di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano: 
 
 

 Presenti Assenti 
1 CAODURO FLAVIO ALBERTO  P  
2 REGIS SILVIO ROBERTO   A 
3 CALIARO LORENO  P  

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

( art. 124 T.U. D.Lgs 18.08.2000, n. 267 ) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che 
il presente verbale viene pubblicato all'Albo 
Pretorio di questo Comune per 15 giorni 
consecutivi da oggi. 
 
 
Sossano, Lì    
 
 
                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                 f.to  Dottor Tornambe’ Francesco 
 

4 TRULLA ENZO LUIGINO  P  
5 DALL’OMO GRAZIANO  P  
6 LIBERO KETI  P  
7 NICOLINI LUCIANO  P  
8 GRANDIS ENRICO  P  
9 BATTAGLIA DANIELE  P  
10 VOLPIANA MARCO  P  
11 CASARIN OLIMPIA   A 
12 RUARO RAFFAELE  P  
13 BERTOLA SILVIO   A 
14 GIRARDI ELEONORA  P  
15 COGO ALBERTO   A 
16 BARCARO NICOLA  P  

 17 CASTAGNA PATRIZIA                                                                           A 
  
                                                                                                                                                               Presenti    12    Assenti  5    
 

E’ presente, altresì, l’assessore esterno Giovanni Fattori 
 
Assiste alla seduta il Dottor Tornambe’ Francesco Segretario del Comune. 
Il Sig. FLAVIO ALBERTO GEOM. CAODURO, nella sua qualità di Sindaco, constatato 
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a 
discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna adunanza. 

 



IL SINDACO RELAZIONA: 

Il decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, a decorrere dall’anno 
2012 ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I del decreto legislativo 30 
dicembre 1992 n. 504 e dallo stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata 
Imposta Municipale Propria (IMU). 

L’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del decreto legge n. 201/2011, 
convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, anche negli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23 
del 14 marzo 2011 in quanto compatibili. 

Ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come presupposto il possesso di 
immobili di cui all’art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992; i commi successivi dello stesso articolo 
determinano le modalità applicative del tributi nelle singole fattispecie impositive. 
 

Il comma 14 del decreto legge n. 201/2011 ha abrogato specificamente: 

 l’art. 1, comma 1 e 2, del decreto legge n. 93 del 27 maggio 2008, convertito in legge n. 126 del 24 
luglio 2008, che aveva escluso dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad 
abitazione principale del soggetto passivo ed assimilate, ad eccezione delle case di lusso (A1) delle 
ville (A8) e dei palazzi storici (A9), per le quali si continuava ad applicare normalmente l’imposta;  

 il comma 3 dell’art. 58 del decreto legislativo n. 446/1997 in materia di maggiori detrazioni 
d’imposta per abitazione principale;  

 le lettere d), e) ed h) del comma 1 dell’art. 59 del decreto legislativo n. 446/1997, disciplinanti 
rispettivamente la possibilità di stabilire criteri per regolamento per considerare parti integranti 
dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, per 
assimilare all’abitazione principale le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti in linea 
retta e per disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile 
con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta 
prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 

Il comma 6 dell’art. 13 del decreto legge n. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta nella misura 
dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi particolari degli 
immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso strumentale e per gli 
immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi IRES o locati. 
 

Il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per abitazione principale nella 
misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione, con una 
maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, 
purché dimorante abitualmente ed anagraficamente residente in tale unità immobiliare,  con un massimo 
di complessivi euro 400,00. 
 

Il comma 17 dell’art. 13 citato, prevede che il Fondo Sperimentale di Riequilibrio e il Fondo Perequativo 
saranno ridotti per l’anno 2012 e seguenti in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di 
base che deriverà ai Comuni dalla nuova imposta, fermo restando che in caso di incapienza dei suddetti 
fondi il Comune dovrà riversare all’entrata del Bilancio dello Stato le somme residue 
 

Il Comune ha la facoltà di determinare autonomamente le aliquote aumentandole o diminuendole entro i 
limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9. 

Pertanto al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere ricorrente nel 
Bilancio corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti da parte dello 
stato a favore del Comune di Sossano previste per l’esercizio 2013, si ritiene necessario stabilire le 
seguenti aliquote d’imposta: 



 

Per quanto riguarda la detrazione per l’abitazione principale: 
 
RAPPORTATA AL PERIODO DELL’ANNO DURANTE IL QUALE SI 
PROTRAE LA DESTINAZIONE 

EURO 200,00 

PER OGNI FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 ANNI, PURCHE’ 
DIMORANTE ABITUALMENTE E ANAGRAFICAMENTE RESIDENTE 
IN TALE UNITA’ IMMOBILIARE, CON UN MASSIMO DI 
COMPLESSIVI EURO 400,00 PER IL PERIODO DELL’ANNO NEL 
QUALE PERDURA LA SITUAZIONE 

EURO 50,00 

 
Dato atto che nessuno chiede di intervenire all’aperta discussione; 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la proposta di cui alla relazione del Sindaco; 

Visti gli art. 42 e 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; 

Visto il parere di cui all’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000; 

ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE (ALTRI FABBRICATI ED AREE 
EDIFICABILI) 

0,76 PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 

 

0,40 PER CENTO 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE OCCUPATA DA NUCLEO FAMILIARE CHE SI TROVA 
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO E 
SOCIALE.  

Si considera “nucleo familiare che si trova in situazione di 
particolare disagio economico e sociale” qualora vi sia la presenza 
di almeno un soggetto che risulti versare in una delle seguenti 
condizioni: 

 portatore di handicap permanente grave (ai sensi dell’art. 
3 della Legge nr. 104/1992); 

 invalido civile con grado di invalidità al 100 (cento) per 
cento; 

 cieco (Legge nr. 382/1970); 

 sordomuto (Legge nr. 381/1970) 

 mutilato o invalido di guerra o per servizio appartenente 
alle categorie dalla 1^ alla 5^ (D.P.R. 915/1978, Legge nr. 
474/1958).  

Ai fini dell’ammissione al beneficio, per omogeneità con la 
normativa regionale sulle provvidenze economiche a favore di 
persone non autosufficienti, il nucleo familiare, in cui vive la 
persona assistita, non deve per l’anno 2013 (riferimento redditi 
anno 2012), superare i limiti di condizioni economiche che 
vengono determinati secondo i parametri ISEE, stabiliti dal D. 
Lgs. nr. 109/1998 e successive integrazioni e modificazioni pari a 
euro 16.241,90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,30 PER CENTO 

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

 

0,20 PER CENTO 



Atteso  il seguente risultato della votazione espressa in forma palese, per alzata di mano dai n. 12 
consiglieri comunali presenti: favorevoli n. 10, contrari n. == , astenuti n. 2 (Girardi e Barcaro) 

 

D E L I B E R A 

 
1. di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria sperimentale 

(IMU): 
 

 

2. di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2013: 
 

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE RAPPORTATA AL 
PERIODO DELL’ANNO DURANTE IL QUALE SI PROTRAE LA 
DESTINAZIONE  

EURO 200,00 

MAGGIORAZIONE ALLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE 
PRINCIPALE PER OGNI FIGLIO DI ETA’ NON SUPERIORE A 26 
ANNI, PURCHE’ DIMORANTE ABITUALMENTE E 
ANAGRAFICAMENTE RESIDENTE IN TALE UNITA’ IMMOBILIARE, 
CON UN MASSIMO DI COMPLESSIVI EURO 400,00 PER IL 
PERIODO DELL’ANNO NEL QUALE PERDURA LA SITUAZIONE 

EURO 50,00 

 

3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico e all’invio 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, del decreto legge 
n. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011. 
 
 

ALIQUOTA ORDINARIA DI BASE (ALTRI FABBRICATI ED AREE 
EDIFICABILI) 

0,76 PER CENTO 

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40 PER CENTO 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE 
PERTINENZE OCCUPATA DA NUCLEO FAMILIARE CHE SI TROVA 
IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO E 
SOCIALE COME SOPRA DETERMINATO 

0,30 PER CENTO 

ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20 PER CENTO 



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

 
                                                                                  Il responsabile del Servizio 
                                                                                   f.to   Rag. Dovigo Leopoldo 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 
               IL PRESIDENTE                                                                 IL SEGRETARIO 
f.to  Geom. Flavio Alberto Caoduro f.to  Dottor Tornambe’ Francesco 

  

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 

Pretorio del Comune ed E’ DIVENUTA ESECUTIVA dopo il decimo giorno dalla sua 

pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del T.U. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali, approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to  Dottor Tornambe’ Francesco 

 
DATA
 ___________________________________________________________________________ 
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