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COMUNE   DI   FOZA 
PROVINCIA  DI  VICENZA 

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria  -  Convocazione Prima  - Seduta Pubblica 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  venticinque del mese di novembre alle ore  18:00 e 

seguenti nella solita sala delle adunanze. 

Convocato dal Commissario prefettizio mediante lettera d’invito fatta recapitare a ciascun 

consigliere entro i termini previsti dalla normativa, si è oggi riunito nella sede Municipale il 

Consiglio Comunale sotto la presidenza del Dott. MONTEMARANO FRANCESCO  – 

COMMISSARIO PREFETTIZIO – e l’assistenza del SEGRETARIO COMUNALE 

SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO; 

     Eseguito l’appello risulta quanto segue: 

 Presente/Assente 
MONTEMARANO FRANCESCO P 
MARCOLONGO ROBERTA P 

ORO ANDREA P 
CHIOMENTO CLAUDIO P 
PATERNO CHIARA P 

CAPPELLARI DENIS P 
CESCHI FABIO A 

STONA FABIO P 
ORO IVANO P 

LUNARDI CARLO P 
MENEGATTI LUIGI A 
GHELLER SANTINO P 

ALBERTI GIACOMINO P 

Presenti   11  -  Assenti    2 

 

OGGETTO: 

MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) PER L'ANNO 2013 



 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

OGGETTO: MODIFICA DELLE ALIQUOTE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(I.M.U.) PER L’ANNO 2013 

 

Propone il Commissario prefettizio, relazionando quanto segue. 

 

VISTI 

- gli artt. 8 e 9 de l  D.lgs. 14/03/2011, n. 23, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 

l'Imposta Municipale Propria, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 

gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità, di applicazione dell'Imposta Comunale 

sugli Immobili; 

 

- l'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, il quale ha 

modificato il regime dell'IMU operando in particolare sui seguenti punti: 
• Anticipo in via sperimentale al 1 gennaio 2012 dell'entrata in vigore del tributo la cui applicazione 

a regime è fissata al 2015; 

• Estensione del tributo anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale;  

• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 

 

- il D.lgs. 30/12/1992 n. 504 relativo all'Imposta comunale sugli immobili; 

 

- il D.lgs. 15/12/1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi locali; 

 

- la Legge 27/07/2000 n. 212 concernente le "disposizioni in materia di statuto dei diritti dei 

contribuenti"; 

 

- gli artt. 52 e 59 D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla luce delle 

modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, 

convertito nella legge 22/12/2011 n. 214; 

 
.
RITENUTO di dover quindi approvare un Regolamento comunale che disciplini il nuovo tributo, al 

fine di poterne garantire l'applicazione con decorrenza 1 gennaio 2012, negli ambiti rimessi alla 

potestà regolamentare del Comune; 

VISTO l'art. 1, comma 168, della legge 27/12/2006 n. 296 ai sensi del quale gli enti locali 

stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i 

versamenti non sano dovuti o non sono effettuati i rimborsi;  

VISTO, altresì, il comma 15, del predetto art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, il quale prevede l'invio, 

entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, delle 

deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito 

informatico del Ministero medesimo la quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall’art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.lgs. 446/1997; 

 

  



VISTO l’art. 9 del D.lgs. 14.03.2011, n. 23, che: 

 

-  definisce il soggetto passivo di imposta nel proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree 

edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o 

scambio è diretta l’attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, 

abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto 

passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, 

concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della 

stipula e per tutta la durata del contratto; 

- stabilisce le modalità ed i termini del versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in 

corso in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. 

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta 

complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno; 

VISTO ancora l'art. 9 del D.lgs. 23/2011 con particolare riferimento in materia di approvazione 

dei modelli della dichiarazione, dei modelli e termini per il versamento, nonché di trasmissione 

dei dati di riscossione, ai Comuni e al sistema informativo della fiscalità, di accertamento, 

riscossione coattiva, rimborsi, sanzioni interessi e contenzioso; 

 

 

PRESO ATTO, con riguardo alla disciplina del tributo, che: 

- l'imposta municipale propria ha come presupposto il possesso degli immobili di cui all'art. 2 

del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le relative pertinenze;  

 

- per abitazione principale deve intendersi l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio 

urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede -

anagraficamente; 

 

- per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle 

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

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso 

abitativo;  

 

- alle rendite dei fabbricati iscritti in Catasto vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione e 

rivalutate del 5 % devono essere applicati i moltiplicatori: 

 

a. 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e 

C/7, con esclusione della categoria catastale A/10; 

b. 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e 

C/5; 

c. 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5; 

d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella 

categoria catastale D/5; tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 

e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 

 

- l'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. Tuttavia con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, la stessa 

aliquota può essere modificata, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 



- l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze. 

Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere modificata, in 

aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; 

 

- l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, 

comma 3-bis, del decreto legge 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 

26.02.1994, n. 133. Tuttavia con deliberazione del consiglio comunale, la stessa aliquota può essere 

ridotta fino allo 0,1 per cento; 

 

- con deliberazione del consiglio comunale può essere ridotta 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; 

 

- all'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e 

relative pertinenze del soggetto passivo si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un 

importo di 200,00 euro per abitazione principale e relative pertinenze stabilito nei limiti previsti 

dalle disposizioni vigenti, rapportato al periodo dell'anno per il quale sussiste il diritto alle 

detrazioni stesse; 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 si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto 

passivo dimora abitualmente e risiede anagraficamente; 

 

- per gli anni 2012 e 2013 è prevista anche un’ulteriore detrazione, pari a 50 euro per ogni figlio di 

età non superiore a ventisei anni, purché dimori abitualmente e risieda 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 400 euro; la detrazione massima 

complessiva risultante dalla somma della detrazione di base e della maggiorazione è quindi pari a 

600 euro; 

  

- l'importo della detrazione di curo 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta 

dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso non è consentito stabilire un'aliquota 

superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 

- la detrazione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di euro 200,00, si 

applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 

30/12/1992, n. 504, ovverosia alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi 

regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

 

- l'aliquota ridotta e la detrazione per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si 

applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6  comma 3-bis del decreto legislativo 

30/12/1992, n. 504, vale a dire al "soggetto passivo che, u seguito di provvedimento dì 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, 

non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a 

condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale 

su un immobile destinato ad abitazione situato nella stesso comune ove é ubicata la casa 

coniugale " ed i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui 

all'art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996 n. 662 vale a dire agli anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l'abitazione principale non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta 



dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in 

Italia, a condizione che non risulti locata; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 380, della Legge 24.12.2012, n. 228  (c.d. Legge di 

stabilità 2013) apporta significative modifiche alla disciplina dell’I.M.U., con particolare 

riferimento alla quota di gettito riservata allo Stato, secondo la disciplina che di seguito si 

riporta: 

“Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del 

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli 

anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011; 

b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con 

una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 

del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle 

finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed 

autonomie locali, da emanare entro i1 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In 

caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni 

successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 

2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una 

quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto 

di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale 

differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata 

al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le 

occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo 

DPCM. 

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di 

euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal 

comma 381; 

d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà 

comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni: 

1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f); 

2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; 

3) della dimensione demografica e territoriale; . 

4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale; 

5) della diversa incidenza delle risorse soppresse di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012; 

6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, 

attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia; 

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 

nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente 

alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai. decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro 

dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012; 



f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 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 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, 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; 

h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, i commi 3 e 7 dell'articolo 2 del 

decreto legislativo n. 23 del 2011; per gli anni 2013 e 2014 non operano i commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9 del medesimo articolo 

2. Il comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli territori delle regioni 

Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 

i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta 

municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1º marzo 

2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad 

apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio. 

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 in materia di potestà regolamentare, alla 

luce delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 

n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214; 

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU), 

approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 20.03.2013 e successivamente 

integrato all’art. 4, comma 4, con deliberazione n. 10 del 15.06.2012; 

VISTO l’art. 13, comma 6,  del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214, 

che individua in capo all'organo consiliare la potestà di modificare le aliquote dell'Imposta 

municipale propria, nel rispetto dei limiti ivi fissati; 

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000 n. 388 a norma dei quale il termine per 

deliberare 1e aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro il termine fissato da norme 

statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 8 del D.L. 31.08.2013, n. 102, conv. dalla Legge 28.10.2013, n. 124, che per 

l’esercizio in corso differisce al 30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”; 

 

VISTO, altresì, l’art. 13, comma 15,  del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella legge 

22/12/2011 n. 214,  il quale prevede l'invio, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle 

Finanze - Dipartimento delle finanze, delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative 

alle entrate tributarie per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo la 

quale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, camma 2°, terzo periodo 

del D.lgs. 15/12/1997, n. 446; ai sensi dell’art. 13, comma 13 bis dello stesso D.L. 6/12/2011 

n. 201, convertito nella legge 22/12/2011 n. 214 (come introdotto dal D.L. 02.03.2012, n. 16, conv. 

in Legge 26.04.2012, n. 44 “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di 

approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere 

inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui 

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle 

deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 

delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 



informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui 

la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso 

di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si 

intendono prorogate di anno in anno»; 

 

VISTA la propria precedente deliberazione n. 10 del 05.04.2013, di determinazione delle 

aliquote dell’ Imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2013; 

 

CONSIDERATO che nel frattempo sono intervenute alcuni passaggi normativi che hanno 

modificato significativamente il quadro della fiscalità locale e delle assegnazioni spettanti a 

questo Ente e che impongono, conseguentemente, una modifica in aumento delle aliquote 

allora deliberate, ed in particolare: 

 

- con l’art. 1 del 31.08.2013, n. 102, conv. dalla Legge 28.10.2013, n. 124 è stata 

soppressa la prima rata dell’imposta municipale propria con riferimento all’abitazione 

principale e relative pertinenze, disponendo l’attribuzione ai Comuni di un contributo 

di ristoro del minor gettito IMU derivante dall’applicazione della disposizione sopra 

citata; 

- il Decreto del Ministero dell’Interno in data 27.09.2013 attribuisce ai Comuni un 

primo acconto a titolo di contributo per ristoro minor gettito IMU abitazione principale 

e pertinenze (in proporzione alle stime di gettito IMU 2012 e tenuto altresì conto dei 

versamenti effettivi 2012), riservando a successivo provvedimento l’assegnazione dei 

conguagli (con le opportune rettifiche alla luce delle stime di gettito 2013); 

- dall’esame del DPCM 10.10.2013 per il riparto del Fondo di solidarietà comunale 

(FSC) 2013 di cui all’art. 1, comma 380, lett. b) della Legge 24.12.2012, n. 228 si 

evincono i seguenti dati per il Comune di Foza: 

          

      Importo spettante del Fondo di Solidarietà Comunale 2013 (Art. 5, DPCM) : € 210.618,17 

 
   Quota dell’imposta municipale propria 2013 che sarà trattenuta dall’Agenzia delle entrate  

  e versata al bilancio statale per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale 2013  (Art. 4, c. 2 DPCM)

   € 59.259,58 

 

Quota dell’imposta municipale propria 2013 superiore alle risorse di  riferimento 

Importo da trattenere dall'Agenzia delle entrate e versare al bilancio dello Stato(Art. 4, c. 3, DPCM)

€ 0,00 

 

Gettito IMU netto stimato 2013 ad aliquota base (dato DF al 30.09.2013): € 133.482,29 

 

Quota a saldo FSC 2013 da erogare al 30.11.2013: € 86.233,40    
 

 

CONSIDERATO, dunque, che: 

 

� per sopperire alla diminuzione di entrata da FSC 2013 si provvede a mezzo maggiori 

entrate patrimoniali da gestione del patrimonio boschivo per € 36.723,15; 

 

� per sopperire alla diminuzione di entrata relativa alla quota IMU comunale da 

trattenere dall’Agenzia delle entrate e riversare al bilancio dello Stato per € 59.259,58 

si deve necessariamente provvedere con incremento delle aliquote IMU come indicato 

nel dispositivo; 



 

 

PROPONE 
  

IPOTESI 1 
 

1) di modificare per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), già 

determinate con precedente deliberazione n. 10 del 05.04.2013, nella misura seguente: 

 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 

 
Abitazione principale e relative 

pertinenze di cat. C/2 – C/6 – C/7 
(nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 

ad uso abitativo) e fattispecie ad essa 
assimilate dall’art. 4, comma 4, 
regolamento IMU 
(“L'aliquota e la detrazione per abitazione 

principale sono, altresì, applicate nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia posseduta, a titolo di 

proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l'unità immobiliare stessa non 

risulti locata; ulteriormente, l'aliquota e la 

detrazione per abitazione principale sono 

applicate nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di 

usufrutto in Italia, a condizione che l’unità 

immobiliare stessa non risulti locata”) 

 

5 per mille Detrazione base di euro 
200,00; per l’anno 2013 la 

predetta detrazione è 

maggiorata di 50 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 base, non può 

superare l'importo massimo di 

400 euro 
 

 

ALIQUOTE AGEVOLATE PER PARTICOLARI FATTISPECIE 

 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
concessi in uso gratuito a 

parenti in linea retta di 1° grado 

che ivi abbiano stabilito la 

propria residenza anagrafica 
 

5,3  per mille Nessuna detrazione 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
locati con "canoni concordati" 

6,3 per mille Nessuna detrazione 



di cui all'art. 2, comma 3, della 
legge 09.12.1998 n. 431 (contratti 

“a canone concordato” 3+2) a 

soggetti che ivi abbiano stabilito 

la propria residenza anagrafica 
 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
locati (contratti “a canone libero” 

4+4) a soggetti che ivi abbiano 

stabilito la propria residenza 

anagrafica 
 

 

7,3 per mille Nessuna detrazione 

  

ALIQUOTE ORDINARIE 
 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 tenuti a 

disposizione (c.d. seconde case) – 

Negozi - Tutte le altre fattispecie 

immobiliari residuali di cat. B e 

C  

 

Aree edificabili 

 

10,3 per mille  

Immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale 

D  

8,6 per mille Il gettito derivante è 

riservato  allo Stato per 7,6 

punti di aliquota e al 

Comune per la 

maggiorazione di 1 punto di 

aliquota 

 

2) di confermare in € 6,00 l'importo fino a concorrenza dei quale i versamenti non sono 

dovuti e non sono effettuati rimborsi; 

3) di  confermare i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili già riportati 

nella tabella al punto n. 3 del dispositivo della D.C.C. n. 10 del 05.04.2013; 

 

4) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella 

legge 22/12/2011 n. 214, entro la data del 9 dicembre 2013, al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, dando atto che 1a 

pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 



 

IPOTESI 2 
 

5) di modificare per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), già 

determinate con precedente deliberazione n. 10 del 05.04.2013, nella misura seguente 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 

 
Abitazione principale e relative 

pertinenze di cat. C/2 – C/6 – C/7 
(nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 

ad uso abitativo) e fattispecie ad essa 
assimilate dall’art. 4, comma 4, 

regolamento IMU 
(“L'aliquota e la detrazione per abitazione 

principale sono, altresì, applicate nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia posseduta, a titolo di 

proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l'unità immobiliare stessa non 

risulti locata; ulteriormente, l'aliquota e la 

detrazione per abitazione principale sono 

applicate nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di 

usufrutto in Italia, a condizione che l’unità 

immobiliare stessa non risulti locata”) 

 

5 per mille Detrazione base di euro 
200,00; per l’anno 2013 la 

predetta detrazione è 

maggiorata di 50 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 base, non può 

superare l'importo massimo di 

400 euro 
 

 

ALIQUOTE AGEVOLATE PER PARTICOLARI FATTISPECIE 

 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
concessi in uso gratuito a 

parenti in linea retta di 1° grado 

che ivi abbiano stabilito la 

propria residenza anagrafica 
 

5,6  per mille Nessuna detrazione 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
locati con "canoni concordati" 

di cui all'art. 2, comma 3, della 
legge 09.12.1998 n. 431 (contratti 

“a canone concordato” 3+2) a 

soggetti che ivi abbiano stabilito 

6,6 per mille Nessuna detrazione 



la propria residenza anagrafica 
 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
locati (contratti “a canone libero” 

4+4) a soggetti che ivi abbiano 

stabilito la propria residenza 

anagrafica 
 

 

7,6 per mille Nessuna detrazione 

  

ALIQUOTE ORDINARIE 
 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 tenuti a 

disposizione (c.d. seconde case) – 

Negozi - Tutte le altre fattispecie 

immobiliari residuali di cat. B e 

C  

 

Aree edificabili 

 

10,6 per mille  

Immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale 

D  

7,6 per mille Il gettito derivante è 

riservato integralmente allo 

Stato. Non si applica alcuna 

maggiorazione d’aliquota 

con relativo gettito a 

beneficio del Comune 

 

6) di confermare in € 6,00 l'importo fino a concorrenza dei quale i versamenti non sono 

dovuti e non sono effettuati rimborsi; 

7) di  confermare i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili già riportati 

nella tabella al punto n. 3 del dispositivo della D.C.C. n. 10 del 05.04.2013; 

 

8) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella 

legge 22/12/2011 n. 214, entro la data del 9 dicembre 2013, al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, dando atto che 1a 

pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

Inoltre, a motivo dell’urgenza di provvedere 

 

PROPONE 

 



di dichiarare, a seguito di separata votazione palese, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000. 

 

 

Foza, lì 21-11-2013 

         Il Commissario prefettizio 

       f.to Montemarano dott. Francesco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

del D.lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

 

   FAVOREVOLE       CONTRARIO 

 

 

 

 

Foza, lì 21-11-2013 

 

 

                               Il Responsabile dell’Area finanziaria 

               f.to Borsato dott. Gianandrea 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parere di regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 267: 

 

 

 FAVOREVOLE       CONTRARIO 

 

 

 

 

Foza, lì 21-11-2013 

 

 

    

                               Il Responsabile dell’Area finanziaria 

              f.to Borsato dott. Gianandrea 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I lavori del Consiglio Comunale proseguono con l’esame del settimo punto all’ordine del giorno, avente ad 

oggetto “Modifica delle aliquote dell’Imposta municipale propria (I.M.U.) per l’anno 2013”.  

 

Il Commissario introduce la proposta di deliberazione in esame, passando la parola al Responsabile dell’Area 

finanziaria dott. Gianandrea Borsato, presente alla seduta ai sensi dell’art. 7 del regolamento di 

organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale. 

 

Il Responsabile illustra le problematiche derivanti dalla rideterminazione dei trasferimenti statali e dalla 

conseguente esigenze di acquisire risorse per il pareggio di bilancio, aumentando le aliquote IMU rispetto a 

quanto già definito ad inizio anno. Fa presente che sono state predisposte due opzioni di modifica di aliquote, 

entrambe invariate in relazione al saldo finanziario totale. 

 
Il Commissario cede, quindi, la parola ai consiglieri comunali per la formulazione di interventi. 

 

Il consigliere Claudio Chiomento chiede che venga specificato in concreto quanto incide la manovra sulle 

seconde case. 

 

La consigliera Marcolongo Roberta si dichiara in difficoltà ad approvare questo punto all’ordine del giorno. 

Bisognerebbe fare come il Sindaco di Casale di Scodosia che si è rifiutato di approvare gli aumenti. Si voterà 

a malincuore. 

 

Il consigliere Lunardi Carlo concorda con quanto dichiarato dalla consigliera Marcolongo Roberta. Ricorda 

che il proprio gruppo ha sempre votato contro la maggiorazione delle aliquote dei tributi. Ritiene che, se si 

fosse stati più attenti prima con le spese, probabilmente il disavanzo da coprire sarebbe stato inferiore. Il 

proprio gruppo consiliare non voterà aumenti di aliquote. 

 

Il consigliere Oro Andrea ricorda che al primo incontro del proprio gruppo consiliare la posizione 

inizialmente manifestata era di non votare. Tuttavia, non votando, si sarebbe determinato uno stallo 

dell’attività burocratica degli uffici comunali e di scadenze obbligatorie per legge. 

 

La consigliera Marcolongo Roberta fa presente che non sono mai stati sprecati i soldi pubblici; è più facile 

dire di no alla proposta di delibera che assumersi la responsabilità di un voto, pur difficile, ma necessario per 

le contingenze della finanza locale. 

 

Il Commissario interviene per chiarire che si tratta di un intervento dovuto per garantire un bilancio 

equilibrato alla prossima amministrazione. 

 

Il consigliere Chiomento Claudio fa presente che non ci sono mai stati sprechi nella gestione della spesa 

corrente e che in questi anni si è gestito con molta oculatezza il patrimonio comunale, ricavando un importo 

complessivo di 700 mila euro in entrata per la gestione di parte corrente. 

 

Il consigliere Lunardi Carlo replica sottolineando che il bosco è una risorsa a ricrescita lenta nel tempo e che 

nel 1995 si potevano tagliare massimo 200/250 metri cubi di legname. 

 

Non constando ulteriori interventi, il Commissario chiude la discussione e dà la parola ai capigruppo per le 

dichiarazioni di voto. 

 

Per il Gruppo “Vivere Foza” il consigliere Oro Andrea annuncia il voto favorevole e l’indicazione del 

proprio gruppo per l’opzione “1” (incremento a 10,3 per mille su seconde case e incremento a 8,6 per mille 

per immobili produttivi). 

 

Per il Gruppo “Nuovo Futuro per Foza” il consigliere Lunardi Carlo annuncia voto contrario. 

 

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguito esito: 

 

presenti n. 11; 



 

favorevoli n.  8  – contrari n. 3  (Lunardi, Gheller, Alberti). 

 

Si procede a separata votazione per l’immediata eseguibilità della deliberazione. 

 

La votazione, in forma palese per alzata di mano, dà il seguito esito: 

 

presenti n. 11; 

favorevoli n.  8  – contrari n. 3  (Lunardi, Gheller, Alberti). 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

 
Sentita la suesposta proposta di deliberazione e preso atto delle motivazioni in essa espresse; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole; 

 

Visto il parere di regolarità contabile favorevole; 

 

Visto il D.lgs. 267/2000; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Con voti favorevoli n. 8 – contrari n. 3  (Lunardi, Gheller, Alberti) espressi in forma palese per 

alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 
 

 

1) di modificare per l’anno 2013 le aliquote dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), già 

determinate con precedente deliberazione n. 10 del 05.04.2013, nella misura seguente: 

 

 

 

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 

 
Abitazione principale e relative 

pertinenze di cat. C/2 – C/6 – C/7 
(nella misura massima di un'unità pertinenziale 

per ciascuna delle categorie catastali indicate, 

anche se iscritte in catasto unitamente all'unità 

ad uso abitativo) e fattispecie ad essa 
assimilate dall’art. 4, comma 4, 
regolamento IMU 
(“L'aliquota e la detrazione per abitazione 

principale sono, altresì, applicate nel caso in cui 

l'unità immobiliare sia posseduta, a titolo di 

proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o 

sanitari a seguito di ricovero permanente, a 

condizione che l'unità immobiliare stessa non 

risulti locata; ulteriormente, l'aliquota e la 

detrazione per abitazione principale sono 

applicate nel caso in cui l'unità immobiliare sia 

posseduta da cittadini italiani non residenti nel 

territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di 

usufrutto in Italia, a condizione che l’unità 

immobiliare stessa non risulti locata”) 

 

5 per mille Detrazione base di euro 
200,00; per l’anno 2013 la 

predetta detrazione è 

maggiorata di 50 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 base, non può 

superare l'importo massimo di 

400 euro 
 

 

ALIQUOTE AGEVOLATE PER PARTICOLARI FATTISPECIE 

 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

5,3  per mille Nessuna detrazione 



un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
concessi in uso gratuito a 

parenti in linea retta di 1° grado 

che ivi abbiano stabilito la 

propria residenza anagrafica 
 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
locati con "canoni concordati" 

di cui all'art. 2, comma 3, della 
legge 09.12.1998 n. 431 (contratti 

“a canone concordato” 3+2) a 

soggetti che ivi abbiano stabilito 

la propria residenza anagrafica 
 

6,3 per mille Nessuna detrazione 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 (nella misura massima di 

un'unità pertinenziale per ciascuna delle 

categorie catastali indicate, anche se iscritte in 

catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) 
locati (contratti “a canone libero” 

4+4) a soggetti che ivi abbiano 

stabilito la propria residenza 

anagrafica 
 

 

7,3 per mille Nessuna detrazione 

  

ALIQUOTE ORDINARIE 
 

Fabbricati ad uso abitativo di 

cat. A e relative pertinenze di cat. 

C/2 – C/6 – C/7 tenuti a 

disposizione (c.d. seconde case) – 

Negozi - Tutte le altre fattispecie 

immobiliari residuali di cat. B e 

C  

 

Aree edificabili 

 

10,3 per mille  

Immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale 

D  

8,6 per mille Il gettito derivante è 

riservato  allo Stato per 7,6 

punti di aliquota e al 

Comune per la 

maggiorazione di 1 punto di 

aliquota 



 

2) di confermare in € 6,00 l'importo fino a concorrenza dei quale i versamenti non sono 

dovuti e non sono effettuati rimborsi; 

3) di  confermare i valori medi venali in comune commercio delle aree edificabili già riportati 

nella tabella al punto n. 3 del dispositivo della D.C.C. n. 10 del 05.04.2013; 

 

4) di inviare, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito nella 

legge 22/12/2011 n. 214, entro la data del 9 dicembre 2013, al Ministero dell'Economia e 

delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, la presente deliberazione per la 

pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo, dando atto che 1a 

pubblicazione sul sito ministeriale sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'art. 52, comma 2°, terzo periodo del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446. 

 

 

 
Inoltre, a motivo dell’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8 – contrari n. 3  (Lunardi, 

Gheller, Alberti)  espressi in forma palese per alzata di mano; 

 

 

DELIBERA 

 

 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.lgs. 267/2000. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

     
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE  IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO f.to MONTEMARANO dott. FRANCESCO 
 

 

 

SOGGETTA A:                                                                   TRASMISSIONE AREA 

 pubblicazione all’albo 
  (ART. 4 l. 241/90 – Art. 107 comma 3° D.Lgs. n. 267/2000) 

 

  Amministrativa  

  Finanziaria  

 Tecnica 

 

 Il Segretario Comunale  

f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO 

 

 

REFERTO DI   PUBBLICAZIONE 

 

N. Reg. Cron. 479. Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 

gg. 15 consecutivi dal 04.12.2013. 

 

 Il Messo Comunale 

 f.to Segafredo Sandro 

 (Per il Messo in a.t. 

 f.to Borsato Gianandrea) 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267) 

 
 

Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio 

del Comune per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267 
 

Lì____________________________ 
 Il Segretario Comunale 

 f.to SCHIAVONE dott. GIUSEPPE GIANPIERO 
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE. 

 

  IL SEGRETARIO IL FUNZIONARIO / ISTRUTTORE INCARICATO 
 

 



 

 


