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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER 
L’ANNO 2013. 

 
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTICINQUE del mese di NOVEMBRE, alle ore 
19,00 nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con 
avvisi spediti nei modi e nei termini di Legge. 

 
 

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: 
 

  Presente Assente 

1 LORENZATO FERRULIO ANGELO X  

2 SARTORI ELIO X  

3 LORENZATO LIVIO X  

4 LORENZATO LUCA X  

5 PADOVAN REGINETTA X  

6 SELLA SANDRA X  

7 CALGARO PAOLO  X 

8 DALLA COSTA CESARE X  

9 RES ILARIA X  

10 LORENZATO GAETANO X  

11 MENARA LUCIA  X 

12 PAULETTO ISEO X  

13 NARDELLO GIANFRANCO  X 

                                   TOT. PRESENTI  N. 10  

                                   TOT. ASSENTI   N.   3 

 
 

 
Partecipa il Segretario Comunale dr. Renato Graziani. 
 
Il presidente Sig. LORENZATO Ferrulio Angelo, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta 
la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri 
Comunali a discutere l’argomento in oggetto.   

COMUNE DI LAGHI 

 

 PROVINCIA DI VICENZA 

 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e l’art. 13 del D.L. 06/12/2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la Legge n. 214 del 22/12/2011 e s.m., con i quali viene, 
rispettivamente, istituita l’Imposta Municipale Propria  e prevista l’anticipazione della stessa, in via 
sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, la 
cui applicazione è fissata all’anno 2015; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU all’art. 1, comma 380, della L. n. 228 del 
24/12/2012 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato di cui al 
comma 11 del citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota di base 
dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del D. Lgs.n. 23/2011 conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli artt. 52 e 59 del D. Lgs. n. 446/1997 anche per i nuovi 
tributi ivi previsti; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con 
modificazioni con la Legge n. 214 del 22/12/2011, le aliquote dell’Imposta Municipale propria sono 
modulabili come segue: 
 

• ALIQUOTA BASE: 0,76%  
con aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46 a 1,06), 

• ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4%  
con aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20 a 0,60), 

• ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2% 
solo riduzione fino allo 0,1; 

 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del 
soggetto passivo e del suo nucleo familiare e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare, € 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; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
TENUTO CONTO che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. n. 
557 del 30/12/1993, convertito con modificazioni, dalla L. n. 133 del 26/02/1994, sono esenti 
dall’Imposta Municipale propria in quanto il Comune di Laghi risulta classificato tra i Comuni 
montani o parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 
 
VISTO l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 54 del 21/05/2013, nelle more di una complessiva riforma 
della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio, ha sospeso il versamento della prima rata 
dell’IMU con scadenza 17/06/2013 per le seguenti categorie di immobili: 

- Abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, 

- Unità immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 



assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale 
pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 
dell’art. 93 del D.P.R. n. 616/1977; 

- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201 del 
06/12/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.; 

 
VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, 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 indicato, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e in caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
  
VISTO che l’art. 8, comma 1 del Decreto Legge 31 agosto 2013 n. 102 ha ulteriormente differito al 
30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli Enti 
Locali, di cui all’art. 151 del T.U.E.L, già prorogato al 30 settembre 2013, dall’art. 10, comma 4-
quater, lettera b), punto 1), del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 
2013, n. 64; 
 
RILEVATO che per far fronte al fabbisogno finanziario del bilancio di previsione per l’anno 2013 si 
rende necessario confermare le aliquote e detrazioni IMU vigenti per l’anno 2012; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli ex art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n° 267 del 18 agosto 2000; 
 

CON  VOTAZIONE espressa nelle forme di Legge: 
Presenti  N.  10 
Favorevoli  N.  10 
Astenuti  N.   -- 
Contrari  N.   -- 
 

D E L I B E R A 

 
1. di confermare, per l’anno d’imposta 2013, sulla base delle valutazioni in premessa 

espresse, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’IMU 2013: 
 

Aliquota ordinaria di base 0,90% 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze 0,40% 

Detrazione per abitazione principale (in euro) 200,00 

Ulteriore detrazione per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante e  

residente nell'abitazione principale (in euro) 
50,00 

 
 

2.  di dare atto che l’art.1, comma 1, del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, nelle more di una 
complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio, ha sospeso il 
versamento della prima rata dell’IMU per le seguenti categorie di immobili: 

- Abitazioni principali e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 
catastali A/1, A/8 e A/9, 



- Unità immobiliari appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi 
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti 
in attuazione dell’art. 93 del D.P.R. n. 616/1977; 

- Terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’art. 13, commi 4, 5 e 8, del D.L. n. 201 del 
06/12/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.; 

 
3. di disporre la pubblicazione per via telematica del presente provvedimento sul sito del 

Ministero delle Finanze, ai sensi dell’art. 11, Legge 383/2001 e come disposto dal Decreto 
Ministeriale 31/05/2002; 
 

4. di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma 
dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, con separata votazione: 
Presenti      N. 10 
Favorevoli    N. 10 
Astenuti  N.  -- 
Contrari      N.  -- 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parere: FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (dott. Renato Graziani) 
 

 
 

 
Parere: FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (dott. Renato Graziani) 

 
 

 
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 
IL  PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

   f.to  FERRULIO ANGELO LORENZATO                f.to  Dott. RENATO GRAZIANI 

 
   

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 64 

 
La presente deliberazione e’ in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio Comunale e vi 
rimarrà per 15 giorni (art. 124, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000). 
 
Laghi lì, 29/11/2013 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (dott. Renato Graziani) 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta a controllo di legittimità, è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità per 
cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del comma 3° dell’art. 134 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Laghi lì, _____________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to (dott. Renato Graziani) 

 
 

 


