
COPIA

COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO
Provincia di Vicenza

N.  21  del Registro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno 2013 addì nove del mese di Luglio alle ore 19:30 nella Sala delle Adunanze, premesse le formalità 
di legge, convocato dal Sindaco mediante lettera di invito in data :  prot. nr.  si è riunito il Consiglio 
Comunale,  in sessione Pubblica in seduta Ordinaria di 1 convocazione. 

Eseguito l'appello risultano:

Presenti Assenti

1 LOTTO RENZO Presidente     X      

2 CARRARO NAZZARENO Consigliere     X      

3 RIZZETTO GIUSEPPE STEFANO Consigliere     X      

4 NEGRIN STEFANIA Consigliere     X      

5 RONCADA MAURO Consigliere     X      

6 LAIN STEFANO Consigliere     X      

7 CASAROTTO MARCO Consigliere     X      

8 ZEBELE ANNALISA Consigliere     X      

9 BACCARIN GIUSEPPE Consigliere     X      

10 DAINESE FRANCESCO Consigliere     X      

11 PENELLO CARLO Consigliere     X      

12 CHIMENTO SILVANO Consigliere     X      

13 BROETTO ROBERTO Consigliere     X      

14 TECCHIO NADIA Consigliere          X

15 SIGOLA MARCO Consigliere     X      

16 PERTEGATO TIZIANO Consigliere     X      

17 QUARANTA LORENZO Consigliere     X      

Scrutatori: FRANCESCO DAINESE,CARLO PENELLO,TIZIANO PERTEGATO

Partecipa all'adunanza il Dott. NIEDDU NATALIA  nella sua qualità di Segretario Comunale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Dott. LOTTO RENZO, in qualità di Presidente, assume la 
presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sul seguente oggetto:

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA I.M.U. - ANNO 2013



Il Presidente pone in discussione il presente argomento inserito al n.     4       dell'ordine del giorno.

Illustra il Sindaco che dichiara che le motivazioni che hanno portato a questa proposta sono le 

stesse di cui al punto precedente. Sottolinea che le prime case non sono soggette all'aumento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta 

municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i 

comuni del territorio nazionale ;

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 27/03/2012 con oggetto: "determinazione aliquote per 

l'applicazione dell'imposta municipale propria “IMU” anno 2012” con la quale si determinavano le aliquote 

I.M.U. come di seguito indicato:

- ALIQUOTA DI BASE “ordinaria” nella misura dello 0,83%;

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  nella misura del  0,45%;

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI nella misura dello 0,15%

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione;

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 pervia 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. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi 

risultanti dalle deliberazioni, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze  

Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. 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

VISTO l'art.1, comma 380 L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA' 2013) e in particolare le seguenti disposizioni 

normative:

- 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'articolo13 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 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato 

articolo 13”;

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 

percento, 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”;



VISTO l'art. 10, comma 4 quater della legge di conversione del D.L. 35/2013 (legge 64/2013), che ha differito 

al 30/09/2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

RICHIAMATA la delibera di G.C. n. 42 del 18/06/2013 di approvazione dello schema di  Bilancio di 

previsione 2013; nonchè schemi di bilancio Pluriennale 2013-2015 e relazione Previsionale e programmatica 

2013-2015;  nel quale è stato recepito lo stanziamento IMU ad aliquote di cui all'allegato "A" della presente 

deliberazione;

RITENUTO opportuno rideterminare le aliquote IMU, secondo il prospetto contenuto nell'“Allegato A”, 

annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;

- Il D.Lgs. 267/2000

RITENUTA la propria competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, comma 2, lett. f) e 48, 

comma 2 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. LGS. n. 267/2000 

nonché dell'art. 29, comma primo, lett. c) dello statuto comunale;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell' 

art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE, effettuata in forma palese, ai sensi di legge:

Presenti:         16 

Votanti  :         16

Favorevoli:     12

Contrari :         4 (Broetto/Quaranta/Sigola/Pertegato)

Astenuti :   ////////////

D E L I B E R A

1) di approvare le aliquote IMU e relative detrazioni  per l'anno 2013,  secondo il prospetto contenuto 

nell'”Allegato A”, annesso alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto dell'art.1, comma 380 della L. 228/2012 (LEGGE DI STABILITA 2013) e in particolare le 

seguenti disposizioni normative:

- 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'articolo13 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 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

- lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 percento, 

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”;

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013;

4) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al 

Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 4  del 27/03/2012.;

5) di dare mandato al Responsabile dell'Area finanziaria di trasmettere, ai sensi dell'art. l'art. 13 c. 13-bis del 

D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta 

Municipale Propria, per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, 

del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

6) di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione 

decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa 

retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta 

pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre  dell'anno a cui la delibera si riferisce.



con successiva e separata votazione, resa in forma palese con il seguente esito

          Presenti:         16    

          Votanti  :         16  

          Favorevoli:      12

          Contrari :           4 (Broetto/Quaranta/Sigola/Pertegato) 

          Astenuti :     

la deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

           



           Allegato A 
Alla deliberazione di C.C. n.21del 09/07/2013

ALIQUOTE IMU  ANNO 2013

Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,45% per  :                                                                                                                   

a) abitazioni principali:

- immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il 

possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

- abitazione assegnata al coniuge disposta a seguito di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione del matrimonio;

- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha 

acquisito la residenza in istituto sanitario o di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione 

che la stessa non risulti locata;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale dei soci assegnatari 

- gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari

b) pertinenze dell' abitazione principale (di cui al precedente punto a) classificate nelle categorie catastali 

C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Aliquota “ridotta” nella misura dello 0,20% per:

- Per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola.

Aliquota di base ordinaria nella misura dello 0,88% per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree

edificabili e nella fattispecie per:

- immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;

- abitazione posseduta da cittadini italiani iscritti all' A.I.R.E. nel comune di Grisignano di Zocco;

- le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 che non rispondono al requisito 

di pertinenza dell'abitazione principale;

- le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/1 (negozi e botteghe) e C/3 (laboratori per 

arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria C;

- le unità immobiliari classificate nella categoria catastale A/10 (uffici e studi privati).

- le aree edificabili;

- le unità immobiliari classificate nelle categorie D ad uso produttivo.

DETRAZIONI

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; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione 

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la 

quale la destinazione medesima si verifica ;

Per l'anno 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50.00 euro per ciascun 

figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ; 

L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo 

massimo di euro 400.00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad  200.00;



Allegato alla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U. - 
ANNO 2013
_______________________________________________________________________________

PARERE TECNICO 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

03/07/2013 AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:  
F.to  SANDRA MORO

PARERE CONTABILE 

Ai sensi  e  per gli effetti  dell'art. 49  –  1° comma  –  del D.Lgs. 18.08.2000,  n. 267,  si esprime   parere  
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

03/07/2013 AMMINISTRATIVI, RAGIONERIA PERSONALE:  
F.to  SANDRA MORO



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE

F.to NIEDDU NATALIA F.to LOTTO RENZO

=======================================================================

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
 (art. 124 D. L.vo 18/08/2000,  N° 267)

R.P. n° 375

Io sottoscritto Responsabile di Segreteria, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato il 
giorno 23/07/2013 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì ,23/07/2013 IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to NIEDDU NATALIA

=======================================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il 02/08/2013

lì, 02/08/2013   IL RESPONSABILE DI SEGRETERIA

F.to NIEDDU NATALIA

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, lì .............................. Il Segretario Comunale

_________________________

   


