
 
 

COMUNE DI MARANO VICENTINO 
(Provincia di Vicenza) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ORIGINALE  
Numero 56  

 

L’anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di ottobre nella solita sala delle adunanze. 

Convocato dal Presidente con lettera di invito fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi 

riunito in seduta Pubblica, convocazione Prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza della 

Sig.ra SBALCHIERO MARIA PAOLA, e con l’assistenza del Segretario Comunale dr.ssa 

SALAMINO MARIA GRAZIA. 

Al momento della trattazione del sotto riportato punto all’ordine del giorno risultano 

presenti i Sigg Consiglieri: 

 

MORO PIERA P TURCATO DOMENICO P 
GUZZONATO MARCO P CAVEDON ALESSANDRA P 
SCOLARO ELENA P PRETTO ERIK UMBERTO A 
SBALCHIERO MARIA PAOLA P SARTORI EMANUELE P 
CORNOLO' MARTINA P SARTORE BORTOLINO A 
SARTORE PAOLO P   
 

 E i Sigg. Assessori Esterni: 
 
PERON ALESSANDRO P 
LUCA FRANCESCO P 
CENTOMO ANTONIO P 
 

 Presenti n.    9 Assenti n.    2 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente: 

OGGETTO 
  

VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZION I 
ANNO 2013. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

Relaziona in merito l’Assessore al Bilancio, Peron Alessandro: 

"L’art. 13 del D.L. n. 201/2011 ha anticipato in via sperimentale l’istituzione dell’IMU. La nuova 
imposta è stata applicata in tutti i Comuni del territorio nazionale già dall’anno 2012, sostituendo 
così l’imposta comunale sugli immobili (ICI ). 

La normativa nazionale, nel primo anno di applicazione, ha previsto la compartecipazione nella 
misura del 50% dello Stato, escludendo però l’imposta derivante dalla tassazione dell’abitazione 
principale, di competenza esclusiva del Comune.  

Con lo scopo di ridurre l’impatto della tassazione sull’abitazione principale, sono stati introdotti dei 
correttivi quali la detrazione dall’imposta di Euro 200,00 e l’ulteriore detrazione per ogni figlio 
convivente di età inferiore a 26 anni, per un ammontare massimo di Euro 400,00. 

Molti giornalisti ed esperti in materia hanno battezzato la nascita dell’IMU come la nascita di una 
nuova imposta patrimoniale in quanto la base imponibile è rappresentata dalla ricchezza accumulata 
dall’individuo e precisamente da quella immobiliare. Critiche sono poi state mosse anche dal lato 
della modalità di applicazione del metodo di tassazione (critiche tra l’altro accolte anche dalla 
Commissione Europea), in quanto l’imposta non permette una tassazione secondo principi di 
progressività, principio sancito anche dalla nostra Costituzione nell’articolo 53.  

Forme simili di tassazione sui fabbricati esistono anche in altri paesi europei. L’ampia diffusione in 
Italia della proprietà dell’abitazione principale, rispetto alla media europea, però potrebbe colpire 
una ricchezza che è solo presunta. Per ovviare a questo problema alcuni Comuni italiani, per la 
verità davvero pochi per l’enorme mole di lavoro e le difficoltà oggettive nella gestione, hanno 
sperimentato forme di tassazione differenziata sulla base delle diverse categorie catastali delle 
abitazioni. In particolare hanno individuato aliquote ridotte per abitazioni “medie” e aliquote più 
elevate per le categorie superiori. L’applicazione della detrazione di Euro 200,00 ha permesso 
conseguentemente il non pagamento dell’IMU per le abitazioni principali che andavano a collocarsi 
in quella categoria “media” o inferiore. Da tenere conto però, che qualcuno ha sollevato profili di 
incostituzionalità, in quanto la differenziazione nella tassazione sarebbe già presente nel momento 
in cui un fabbricato viene collocato in una categoria catastale con l’attribuzione della relativa 
rendita. 

Nell’anno 2012, con la cosiddetta Legge di stabilità, sono state introdotte modifiche alla normativa 
nazionale da applicarsi all’anno d’imposta 2013 ed in particolare: 

• in primis la soppressione della riserva allo Stato della quota del 50% dell’imposta 
dovuta nel rispetto dell’aliquota base; la previsione è finalizzata ad assicurare la spettanza 
ai comuni del gettito dell’IMU  ed è il risultato dell’emendamento apportato alla Legge di 
Stabilità in sede di discussione parlamentare.  

• In via correlata, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, uno 
specifico fondo di solidarietà comunale che sarà alimentato con una parte delle entrate 
derivanti dall’IMU e di spettanza dei Comuni. Uno specifico decreto definirà i criteri e le 
modalità di formazione nonché il relativo riparto del predetto fondo. 

Ciò che spesso sfugge, perché trattasi di materia tecnica, è il fatto che l’assoggettamento 
dell’immobile (fabbricato o terreno agricolo) all’IMU, lo esclude dall’assoggettamento dall’imposta 
sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dalle relative addizionali dovute in riferimento ai 
redditi fondiari concernenti i beni non locati. 
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In concreto nell’anno 2011, la rendita di un fabbricato non locato rivalutata del 5% era tassata 
assieme agli altri redditi percepiti dal medesimo soggetto. Nell’anno 2012 la stessa rendita, se il 
fabbricato viene assoggettato all’IMU, non deve scontare alcuna imposta Irpef. Questo ha un 
impatto non indifferente su quelli che vengono definiti soggetti fiscalmente a carico, che sono 
coniuge o familiare conviventi anche maggiorenni con un reddito non superiore ad Euro 2.840,51. 

In sostanza se un soggetto B possiede numerosi fabbricati non locati che pagano l’IMU, lo stesso 
soggetto può essere considerato a carico ed il suo familiare A può usufruire di maggiori detrazioni 
(perché ha un soggetto da mantenere) e conseguentemente pagare imposte ridotte. In questa maniera 
si possono generare delle storture e delle differenziazioni nella tassazione Irpef non giustificabili, 
oltre che possibili sacche di elusione con relativa perdita di gettito fiscale. 

L’incremento di aliquote IMU proposto rispecchia quanto indicato nel programma elettorale della 
Lista Civica Marano Bene Comune e le linee di mandato come da delibera di Consiglio nr. 55 del 
13/06/2012; 

In particolare a pag. 8 del programma elettorale è scritto: “Nel caso di variazione ……….., ci si 
impegna fin da ora a condividere tale decisione con l’intera cittadinanza, attraverso assemblee 
pubbliche nelle quali verranno spiegate le ragioni di tali variazioni. In tal caso si dovrà tener conto 
delle abitazioni principali, dei fabbricati strumentali/rurali delle attività economiche e delle 
categorie svantaggiate.” 

La variazione delle aliquote IMU si è resa necessaria per due motivi: 

1. poter rispettare quanto fissato dall’articolo 162 comma 6 del TUELL a seguito del venir 
meno di una deroga alla normativa, che fino al 2012 ha permesso di chiudere il bilancio 
comunale; 

2.  poter riallocare correttamente alcune spese di bilancio.  

In particolare il TUELL nell’articolo 162, comma 6, prescrive l’equilibrio della parte corrente, che 
si sostanzia nel fatto che le entrate derivanti dal Titolo I (tributarie), dal Titolo II (trasferimenti) e 
dal Titolo III (extratributarie) dovrebbero coprire le spese correnti del Titolo I e le quote di 
ammortamento dei mutui. Tranne che per l’anno 2008, le spese correnti sommate alle quote di 
capitale dei mutui son risultate sempre superiori alle entrate correnti. E’ una situazione di 
disequilibrio che si è andata ad aggravarsi nel corso tempo a seguito di una riduzione delle entrate 
(per lo più derivanti dal famoso taglio dei trasferimenti statali, per effetto della crisi dagli introiti 
derivanti dai servizi forniti dal Comune ai cittadini e dalla mancanza di alcune entrate correnti 
storicamente presenti ed utilizzate per coprire la spesa corrente) a fronte di una spesa che si è 
mantenuta pressoché costante. 

 Il suddetto disequilibrio è stato coperto, nei diversi anni, utilizzando parte degli introiti derivanti 
dai permessi a costruire (che sono classificati come entrata in conto capitale e dovrebbero finanziare 
spese in conto capitale) e parte della plusvalenza derivante dalla cessione di beni facenti parte del 
patrimonio comunale disponibile.  

La legge di stabilità (Legge 24.12.2012 n. 228, G.U. 29.12.2012) nell’articolo 1, commi 440 e  441, 
ha abrogato di fatto le disposizioni che consentivano di utilizzare il plusvalore per la copertura del 
disequilibrio della parte corrente. 

Il successivo comma 443 precisa che i proventi da alienazione patrimoniali potranno essere 
destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero in assenza di queste o 
per la parte eccedente, per riduzione del debito. Solo il comma 444 limita l’utilizzo del 
plusvalore per la copertura del disequilibrio della parte in conto capitale e non più per quella di 
parte corrente. 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 56 del 07-10-2013 Pag. 4 COMUNE DI MARANO VICENTINO 

Sostanzialmente con quanto sopra affermato viene a mancare l’entrata determinante per il rispetto 
dell’equilibrio della parte corrente, così come fissato dall’articolo 162 comma 6 del TUELL. 

La stessa relazione al rendiconto consuntivo per l’anno 2012 del Revisore, Dottor Dario Corradin, 
nelle sue conclusioni evidenziava: 

“La scomposizione dell’avanzo di amministrazione evidenzia un miglioramento generale della 
situazione finanziaria dell’ente, ottenuta attraverso diversificate operazioni di revisione della spesa e 
di riduzione dell’indebitamento, ma devesi far notare che la gestione corrente risulta essere ancora 
una volta essere stata riequilibrata per tramite applicazione di plusvalenze derivanti da dismissioni 
di attivo patrimoniale. 

Tali operazioni congiuntamente all’applicazione di quota parte degli oneri di concessione edilizia, 
risultano a far data dal 2013 non più perseguibili per difetto di previsione normativa. 

Risulta quindi compito del sottoscritto Revisore evidenziare che la gestione del 2013 dovrà essere 
obbligatoriamente basata su previsione deliberative inerenti le entrate tributarie o le entrate proprie 
che possano permettere in via ordinaria l’equilibrio della gestione corrente”. 

Per precisione si ricorda che l’utilizzo del 75% degli oneri di urbanizzazione per la copertura delle 
spese correnti è stato prorogato sia per l’anno 2013 sia per l’anno 2014 dall'art. 10, comma 4-ter del 
D.L. 35/2013, convertito dalla L. 64/2013. 

Concludendo il costante utilizzo della deroga sull’utilizzo della plusvalenza per finanziare spese 
correnti era sintomo di un disequilibrio strutturale dell’ente che alla lunga può mettere a rischio la 
sua solvibilità negli anni futuri.  

La deroga sull’utilizzo della plusvalenza ha rappresentato un palliativo che nella sostanza non  
hanno di fatto toccato il vero problema: la struttura della spesa corrente (tenendo conto comunque 
di un suo grado di rigidità intoccabile), l’ammontare delle quote capitali da rimborsare 
(sostanzialmente l’estinzione di parte dei debiti) e soprattutto la necessità, compatibilmente con la 
normativa, di un adeguamento delle entrate tributarie ed extratributarie." 

 
PREMESSO che: 

– l’articolo 8 del D.Lgs. 23/2011, nell’ambito del processo di riordino della materia tributaria locale 
istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale propria (IMU) che sostituisce, per la 
componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali 
dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli 
immobili (ICI); 

– nel successivo articolo 9 dello stesso decreto vengono definite le modalità applicative della nuova 
imposta; 

VISTO che: 
– l’art. 13 del D.L. 201/2011 ha anticipato l’istituzione dell’IMU , in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012, applicandola a tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014, in base agli 
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle ulteriori 
disposizioni che il decreto introduce; 

– in particolare il comma 2 dell’articolo 13 prevede che l’imposta municipale propria ha per 
presupposto il possesso di immobili di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 
n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;  
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DATO ATTO che la suddetta normativa prevedeva, in merito al gettito derivante 
dall’istituzione dell’IMU, per l'anno 2012 che: 

– fosse riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla 
base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative 
pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, 
l’aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo (c. 11 art. 13);  

– detta quota di imposta fosse versata allo Stato contestualmente all’imposta municipale propria (c. 
11 art. 13);   

– le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai Comuni non si 
applicassero alla quota di imposta riservata allo Stato (c. 11 art. 13);  

– il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell’articolo 2 del decreto 
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato ai sensi dell’articolo 
13 del medesimo decreto legislativo n. 23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni 
della Regione Siciliana e della Regione Sardegna variassero in ragione delle differenze del gettito 
stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di 
incapienza ciascun Comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue (c. 17 art. 
13); 

   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): “ 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”; 

 
VISTA la previsione dell'art. 1, comma 380, lett. b) della L. 228/2012 con la quale viene 

istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, il Fondo di solidarietà comunale che 
viene ridotto, rispetto al Fondo sperimentale di riequilibrio 2012, della variazione del gettito IMU 
2013 prevista ad aliquota base, al netto della riserva allo Stato; 

 
VISTO che, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 08/04/2013, n. 35, come convertito 

dalla L. 06/06/213, n. 64, "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 per via 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 delibere, 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 
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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";   

 
 RILEVATO inoltre che, ai sensi dell’art. 1, comma 444 della Legge 24/12/2012 n. 228, per il 

ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro la data di cui al comma 2 dell’art. 193 del TUELL e quindi entro il 30 settembre; 
 

 RICHIAMATA la propria deliberazione n. 30 in data 07/03/2012, con la quale sono state 
approvate le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, nelle seguenti 
misure: 
 
a) l’aliquota base 0,76% come previsto dal comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011;  

b) l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze 0,4% come previsto dal comma 
7 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

c) l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 
557/1993, 0,2% come previsto dal comma 8 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

d) l’aliquota di base 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, 0,76% come 
previsto dal comma 9 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

e) l’aliquota di base nel caso di immobili locati, di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 
557/1993, 0,76% come previsto dal comma 9 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

f) l’aliquota di base nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società 0,76% come previsto dal comma 9 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011; 

g) l’importo della detrazione Euro 200,00 come previsto dal comma 10 dell’articolo 13 del D.L. 
201/2011 precisando che l’importo stabilito garantisce il rispetto dell’equilibrio di bilancio. Per 
gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di Euro 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. L’importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di Euro 
400,00;  

 
VISTE le risultanze delle proiezioni effettuate dal servizio Ragioneria, in base alle quali 

emerge la seguente situazione: 
 
• occorre tener conto che per il 2013 i tagli operati dal D.L. 95/2012 (Spending Review 2) 

avranno un incremento presumibile del 61,38% rispetto ai tagli operati nel 2012; 
• poiché il taglio del Fondo sperimentale di riequilibrio nel 2012 è stato per il Comune di Marano 

Vicentino pari a € 136.862,00 in aggiunta a quello del 2011 di € 189.000,00 (ed a quello per 
compensazione del maggior gettito IMU stimato dal MEF di € 336.324,31), si prevede che tale 
taglio possa esser pari nel 2013 a circa € 200.000,00, oltre a quello stimato per la variazione del 
gettito IMU 2013, di ulteriori presunti € 260.482,10; 

• in considerazione dei tagli operati dal predetto D.L. 95/2012 ed a quelli per variazione stimata 
del gettito IMU, si prevede l’attribuzione al Comune di Marano Vicentino a titolo di fondo di 
solidarietà comunale per il 2013 di una somma presuntivamente pari ad € 310.665,00 (più un 
importo stimato di € 35.000,00 per cedolare secca); 

 
    CONSIDERATO che ai fini del rispetto del patto di stabilità 2013 occorre che il Comune di 
Marano Vicentino consegua un saldo obiettivo alla data del 31.12.2013 pari a + € 583.000,00, 
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risultante dall’applicazione alla media delle spese correnti (triennio 2007/2009) della percentuale 
pari al 15,8%, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L. 183/2011, in attesa delle eventuali 
riduzioni/miglioramenti concessi con gli strumenti del patto regionale verticale, verticale 
incentivato, orizzontale e concessione di spazi di pagamento ai sensi del D.L. 35/2013; 

 

RICONOSCIUTA l’esigenza del bilancio corrente comunale di assicurare idonee fonti di 
finanziamento per le spese a carattere ricorrente e ritenuto quindi opportuno e necessario, alla luce 
di quanto riportato nel comma 6 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011, modificare l’aliquota base e le 
altre aliquote con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sulla base di apposite analisi e simulazioni 
compiute dall’Ufficio Ragioneria al fine di garantire un gettito che tenga conto delle suddette 
riduzioni delle entrate correnti, come di seguito riportato: 

1. l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 1,06% ; 

2. l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all’aliquota dello 0,4%; 

3. l'aliquota ridotta 0,30% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo 
familiare avente fra i suoi componenti persone con disabilità grave accertata dall’apposita 
commissione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92; 

4. l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 
557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,2%;  

5. l’aliquota di base 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 è fissata 
all’aliquota dello 1,06%; 

6. l’aliquota di base nel caso di immobili locati cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 è 
fissata all’aliquota dello 1,06%; 

7. l'aliquota di base per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti entro 
il 2° grado di parentela in linea retta e collaterale, costituenti separato nucleo familiare 
certificato dall’iscrizione anagrafica, comprovata da scrittura privata protocollata in Comune 
con validità dal 01.01.2013, è fissata all'aliquota dello 0,85%; 

8. l’aliquota di base nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società è fissata all’aliquota dello 1,06; 

9. l'aliquota di base nel caso di immobili appartenenti alle categorie catastali A10 (uffici e studi 
privati), C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieari) è fissata all'aliquota dello 
0,90%; 

10. l’aliquota di base nel caso di terreni agricoli di cui all'art. 13, commi 4, 5 del DL 201/2011 
all’aliquota dello 9,60%; 

11. l'aliquota nel caso di immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui 
gettito, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, è riservato allo Stato, è aumentata 
allo 0,90%;  

12. l’importo della detrazione è fissato in Euro 200,00 come previsto dal comma 10 dell’articolo 13 
del D.L. 201/2011 precisando che l’importo stabilito garantisce il rispetto dell’equilibrio di 
bilancio. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di Euro 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. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
Euro 400,00;  

 
RICHIAMATO l’art. 172, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che al bilancio di 

previsione sono allegate le deliberazioni con cui sono determinate per l’esercizio successivo le 
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tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi 
locali e per i servizi locali; 

 
VISTO: 

– il D.Lgs. 504/1992; 
– il D.Lgs. 23/2011; 
– il D.L. 201/2011; 
– il D.Lgs. n. 267/2000; 
 

Visto il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei conti ai sensi dell’art. 239 comma 1, lett. 
b) n. 7 del D.Lgs. 267/2000; 

Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000, riportati in calce; 

Visto il Regolamento comunale di contabilità; 

Visto lo Statuto del Comune di Marano Vicentino; 

      Preso atto di quanto emerso nella discussione svolta unitariamente e riportata nella registrazione 
conservata agli atti e relativa al punto riguardante l’approvazione del Bilancio di Previsione alla 
quale si rinvia integralmente, nonché degli specifici interventi su tale punto effettuati dal Cons. 
Sartori E.,; 

 Udite le seguenti dichiarazioni di voto con le motivazioni espresse e riportate nella registrazione 
in atti: 

Il Cons. Turcato: dichiara voto favorevole; 

Il Cons. Sartori E.: dichiara voto contrario; 

Con il seguente esito del voto: 

Presenti  nr. 9 
Votanti  nr. 9 
Favorevoli nr. 8 
Contrari  nr. 1 (Sartori E.)  
Astenuti  nr. / 

 
D E L I B E R A  

 
1. Di modificare a decorrere dal 1° gennaio 2013, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 

del D.L. 201/2011 che introduce in via sperimentale per il triennio 2012-2014 l’Imposta 
Municipale Propria (IMU)  sulla base di valutazioni e simulazioni poste in essere dal settore 
competente, le aliquote e detrazioni precedentemente approvate con delibera di Consiglio 
Comunale n. 30 in data 07/03/2012, come di seguito riportate:  

• l’aliquota base è fissata all’aliquota dello 1,06% ; 

• l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata all’aliquota dello 0,4%; 

• l'aliquota ridotta 0,30% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del nucleo 
familiare avente fra i suoi componenti persone con disabilità grave accertata dall’apposita 
commissione medica ai sensi dell’art. 3, comma 3 della L. 104/92; 

• l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 
557/1993 è fissata all’aliquota dello 0,2%;  
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• l’aliquota di base 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 è fissata 
all’aliquota dello 1,06%; 

• l’aliquota di base nel caso di immobili locati di cui all’articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 
è fissata all’aliquota dello 1,06%; 

• l'aliquota di base per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito ai parenti entro 
il 2° grado di parentela in linea retta e collaterale, costituenti separato nucleo familiare 
certificato dall’iscrizione anagrafica, comprovata da scrittura privata protocollata in Comune 
con validità dal 01.01.2013, è fissata all'aliquota dello 0,85%; 

• l’aliquota di base nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell’imposta sul reddito 
delle società è fissata all’aliquota dello 1,06; 

• l'aliquota di base nel caso di immobili appartenenti alle categorie catastali A10 (uffici e studi 
privati), C1 (negozi e botteghe), C3 (laboratori per arti e mestieari) è fissata all'aliquota dello 
0,90%; 

• l’aliquota di base nel caso di terreni agricoli di cui all'art. 13, commi 4, 5 del DL 201/2011 
all’aliquota dello 9,60%; 

• l'aliquota nel caso di immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, il cui 
gettito, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 percento, è riservato allo Stato, è aumentata 
allo 0,90%;  

• l’importo della detrazione è fissato in Euro 200,00 come previsto dal comma 10 dell’articolo 13 
del D.L. 201/2011 precisando che l’importo stabilito garantisce il rispetto dell’equilibrio di 
bilancio. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista è maggiorata di Euro 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. L’importo complessivo 
della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di 
Euro 400,00;  

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 altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel predetto Regolamento IMU. 
 
5.   Di dare mandato al responsabile del servizio finanziario affinché provveda 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. 
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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. 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 degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno 
di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 
maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i 
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta 
dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.  
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.  

 
7.   Di dare atto che, all'art. 8, comma 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102 viene stabilito che, per l’anno 

2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel 
sito istituzionale di ciascun Comune. 

 
8.    Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione per l’anno 2013. 

9.  Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione 
all’uopo esperita ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: 

- Presenti  nr. 9 
- Votanti  nr. 9 
- Favorevoli nr. 8 
- Contrari  nr. 1 (Sartori E.)  
- Astenuti  nr. / 
 

 
 
 

        Allegati pareri  
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             Il Presidente    Il Segretario Comunale 
SBALCHIERO MARIA PAOLA SALAMINO MARIA GRAZIA 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione da oggi all’Albo Pretorio di questo 

Comune e vi rimarrà per 15 gg. ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

Marano Vicentino, li 04-11-2013 
     Il Segretario Comunale 
SALAMINO MARIA GRAZIA 

 
 
 

ATTESTAZIONE  DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo 
Pretorio di questo Comune dal _________________ per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art. 124 del 
T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li  

Il Messo  Comunale 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa 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. n. 267/2000. 

 
Marano Vicentino, li _______________ 

Il Segretario Comunale 
 

 
 
 


