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COMUNE DI LENTA 
Corso XXV Luglio n° 20 – 13035 Lenta 

      
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA P UBBLICA  

 

n. 18 
 
 

OGGETTO : IMPOSTA  MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE 
ALIQUOTE E DETRAZIONIDI IMPOSTA PER L'ANNO 2013           

 
 

             L’anno duemilatredici addì nove del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 

1 - RIZZI GIUSEPPE P  
2 - CREMANTE ROBERTO P  
3 - GONELLA PAOLA P  
4 - MELANI SILVIA P  
5 - D'EREDITA' ORAZIO P  
6 - CIRIO GIOVANNI P  
7 - ZANAZZO MARCELLA P  

  
      Totale presenti   7  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Calogero Fiorello il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Rizzi Giuseppe assume la Presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 
 

 
 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, 

comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le 

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di 

cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali 

coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

 

Visto inoltre 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”;  

 

Dato atto che con D.L. 216/2011 (Decreto Mille proroghe), convertito con modificazioni dalla 

Legge 24/02/2012 n. 14, è stato prorogato al 30 giugno 2012 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2012; 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 

201/2011 fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote:  

• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente 

e relative pertinenze; 

• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 

• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 

50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle 

unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

• detrazione d’imposta di €. 200,00 per le unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex 

IACP e per le unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà 

indivisa; 



 

 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale 

propria, l’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) concede ai comuni ampie 

facoltà di manovra, ed in particolare: 

Aliquote:  

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 

punti percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 

0,2 punti percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 

0,1 punti percentuali (comma 8), con un range di aliquota da 0,1% a 0,2%; 

d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 

reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti 

passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 

9); 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in 

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa 

non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, 

d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011); 

f) f) l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero a titolo di 

proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. 

n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011). 

 

Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha 

adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità 

immobiliari tenute a disposizione; 

 

Ricordato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05.07.2013 erano state fissate le 

seguenti aliquote e detrazioni dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 



 

 

Aliquota ordinaria 0,76% 

Detrazione per abitazione principale € 200,00 
 

Ritenuto necessario al fine di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese delle 

spese correnti nonché l’attuazione di programmi e progetti di governo modificare l’aliquota 

ordinaria dalla misura dello 0,76% allo 0,96% e confermare le altre e le detrazioni sopra descritte; 

 

Ritenuto inoltre opportuno fissare in € 4,00 l’importo minimo annuo, al di sotto del quale l’imposta 

non è dovuta; 

Dato atto che per l’anno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 

locali di cui all’art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è stato differito al 30 giugno 

2013 dall’art. 1 comma 381 della legge 24.12.2012 n. 228, successivamente differito al 30 

settembre 2013  ai sensi della Legge 6.6.2013 n. 64 ed ulteriormente differito al 30 novembre 2013 

ai sensi del D.L. 31.08.2013 n. 102 

 

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

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visti i pareri preventivi di regolarità tecnica a contabile espressi dal Responsabile del Servizio; 

 

Con voti favorevoli n. 5 palesemente espressi per alzata di mano e n. 2 (Cirio e Zanazzo) contrari, n. 

0 astenuti    . 

 
D E L I B E R A 

 

1. di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

propria per l’anno 2013: 

Aliquota/detrazione Misura 

Aliquota ridotta abitazione principale 0,4% 

Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2% 

Aliquota ordinaria 0,96% 

Detrazione per abitazione principale €  200,00 
 

2. di stimare in € 281.661,00 il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate; 



 

 

 

3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, 

comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; 

 

4. di  approvare entro il 30 settembre 2012,  ai sensi dell’art. 12 bis del D.L. 16/2012,   sulla base 

dei dati aggiornati, il regolamento e una eventuale variazione  alle aliquote e alle detrazioni 

dell’IMU, determinate con la presente deliberazione; 

 

5. di fissare in Euro 4,00  l’importo minimo annuo, al di sotto del quale l’imposta non è dovuta; 

 

 

 

Infine il Consiglio comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 5 e contrari n. 2 

(Cirio e Zanazzo), 

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, del D. .Lgs. n. 267/2000. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO 
F.to Rizzi Giuseppe 

  
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune, esprime il seguente parere di regolarità contabile: favorevole 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO 

                                                                                     F.to Rizzi Giuseppe 
 

 
 

 



 

 

 
 

Letto Approvato e sottoscritto: 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
F.to Rizzi Giuseppe                     F.to Dott. Calogero Fiorello 
 
____________________     _______________________________ 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo 
Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) all’indirizzo www.comune.lenta.vc.it 
sezione Albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 12.10.2013 al 27.10.2013 ai sensi dell’art. 
124 comma 1, del D. Lgs 18.8.2000 n. 267. 
 
 
Addì, 12.10.2013                                IL MESSO COMUNALE 
                          F.to Vacchini Marco 
    
        _____________________________ 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (   .  .     ) - Art. 134, comma 3°del D.Lgs267/00. 
 

� È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00. 
 
Addì,   __________________    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    F.to Dott. Calogero Fiorello 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 22.10.2013 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Calogero Fiorello 
 


