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COMUNE DI GALLIO 

PROVINCIA DI VICENZA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 51 DEL 21.12.2012 

 

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

 
L’anno 2012 (duemiladodici) il giorno 21 (ventuno) del mese di dicembre, presso la Sala Consiliare del Municipio di Gallio, 
convocato con avvisi scritti prot. n. 0005707 in data 13.12.2012, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale 
in via ordinaria, seduta pubblica, con l’intervento dei Signori: 
 

 PRES. ASS. GIUST. ASS. ING. 
ROSSI PINO P   
TAGLIARO GIORGIO P   
DALLA BONA GIORGIO P   
PERTILE NICOLA P   
POMPELE NATALE P   
BAU’ FIORELLO P   
LUNARDI PATRIZIA P   
BAU’ THOMAS P   
STELLA FABRIZIO   A 
SCHIVO ARONE P   
GLODER FABIO P   
FINCO DANILLO P   
TURA DOMENICO  A  

 
Assume la presidenza il sig. Rossi Pino in qualità di Sindaco pro tempore, assistito dal Segretario sig. Graziani dott. Renato. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri del Consiglio Comunale a prendere in esame l’oggetto sopra 
indicato. 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
Rossi Pino 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Graziani dott. Renato 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della 
presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio sul 
sito informatico comunale, ove resterà per giorni quindici. 
 
Gallio, lì 02.01.2013 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Graziani dott. Renato 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Decorso il termine di giorni dieci dalla pubblicazione, senza 
reclami od opposizioni, si certifica che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva il __________________. 
 
Gallio, lì __________________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
_____________________________ 

 
SI TRASMETTE PER L’ESECUZIONE ALL’UFFICIO: 
 
□ SEGRETERIA  
□ PERSONALE  
□ BIBLIOTECA 

 
□ COMMERCIO 
□ ANAGRAFE 
□ SERV. SOCIALI 

 
□ URB./LL.PP. 
□ MANUTENZIONI
□ PATRIMONIO 

 
■ RAGIONERIA 
■ TRIBUTI 
□ P.L. 

Gallio, lì __________________ 
x IL SEGRETARIO COMUNALE 

Finco Eric 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE PER L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L’ANNO 2013. 
 
Relaziona l’Assessore al Bilancio Pompele Natale. 
 

Visto il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 pubblicato nel supplemento ordinario n. 251 della Gazzetta Ufficiale – 
Serie Generale n. 284 del 6 dicembre 2011; 

Vista la legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214 pubblicata nel supplemento ordinario n. 276 della Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale n. 300 del 27 dicembre 2011 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”; 

Visto l’art. 13 della precitata legge “Anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria” ed in particolare: 
 
- Comma 1 che testualmente recita: 
“L'istituzione dell'imposta municipale propria e'anticipata, in via sperimentale, a decorrere 
dall'anno 2012, ed e' applicata in 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 disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta 
municipale propria e' fissata al 2015”. 
 
- Comma 4 che testualmente recita: 
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da quello ottenuto applicando 
all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di 
imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 
dicembre 1996, n. 662, i seguenti 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; 
b-bis. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5; 
c. 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10; 
d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati 
classificati nella categoria catastale D/5; 
tale moltiplicatore e' elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013; 
e. 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. 
 
- Comma 6 che testualmente recita: 
“L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del 
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 
1997, n. 446,possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 
punti percentuali”. 
 
- Comma 7 che testualmente recita: 
“L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze. I comuni possono modificare,in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino 
a 0,2 punti percentuali”. 
 
- Comma 8 che testualmente recita: 
“L'aliquota e' 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 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono 
ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”. 
 
- Comma 11 che testualmente recita: 
E' 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. La quota di imposta 
risultante e' versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. 
 

Preso atto dall’art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 che prevede che il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto 
legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e 
le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la 
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati 
successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di 
riferimento; 
 

Riscontrata la necessità, ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 162 del Dlgs. 267, di 
determinare per l'anno 2013 le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) che sarà applicata in questo Comune nelle 
seguenti misure: 
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- Aliquota del 0,96 per cento, da applicare sul valore degli immobili e aree diversi da quelli adibiti ad abitazione 
principale; 

- Aliquota del 0,46 per cento, da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari: D2 alberghi, C1 negozi, A10 
uffici, B4 uffici pubblici, C03 laboratori per arti e mestieri, D01 opifici, D03 teatri e cinema, D06 fabbricati per 
attività sportiva, D07 fabbricati per attività industriale, D08 fabbricati per attività commerciale; 

- Aliquota del 1,06 per cento, da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari: D2 alberghi, C1 negozi, A10 
uffici, B4 uffici pubblici, C03 laboratori per arti e mestieri, D01 opifici, D03 teatri e cinema, D06 fabbricati per 
attività sportiva, D07 fabbricati per attività industriale, D08 fabbricati per attività commerciale in stato di “cessata 
attività” e quindi chiusi; 

- Aliquota del 0,46 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare diversa da quella adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenza, ma concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e residenti 
anagraficamente nel Comune di Gallio; 

- Aliquota del 0,56 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare locata a residenti anagraficamente nel 
Comune di Gallio con contratto regolarmente registrato;  

- Aliquota del 0,30 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze, posseduta anche da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
residenti nel Comune di Gallio; 

 
- di stabilire la misura della detrazione dell’imposta di € 200,00 dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita 

ad abitazione principale del soggetto passivo come previsto dal comma 10 primo periodo del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201 e dalla legge di conversione del 22 dicembre 2011 n. 214; 

 
- di stabilire per l’anno 2013 che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 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. 

 
Tutto ciò premesso: 

 
PROPONE 

 

1) di determinare per l’anno 2013, le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) che sarà applicata in questo 
Comune nelle seguenti misure: 

 
- Aliquota del 0,96 per cento, da applicare sul valore degli immobili e aree diversi da quelli adibiti ad abitazione 

principale; 
- Aliquota del 0,46 per cento, da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari: D2 alberghi, C1 negozi, A10 

uffici, B4 uffici pubblici, C03 laboratori per arti e mestieri, D01 opifici, D03 teatri e cinema, D06 fabbricati per 
attività sportiva, D07 fabbricati per attività industriale, D08 fabbricati per attività commerciale; 

- Aliquota del 1,06 per cento, da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari: D2 alberghi, C1 negozi, A10 
uffici, B4 uffici pubblici, C03 laboratori per arti e mestieri, D01 opifici, D03 teatri e cinema, D06 fabbricati per 
attività sportiva, D07 fabbricati per attività industriale, D08 fabbricati per attività commerciale in stato di “cessata 
attività” e quindi chiusi; 

- Aliquota del 0,46 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare diversa da quella adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenza, ma concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e residenti 
anagraficamente nel Comune di Gallio; 

- Aliquota del 0,56 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare locata a residenti anagraficamente nel 
Comune di Gallio con contratto regolarmente registrato; 

- Aliquota del 0,30 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze, posseduta anche da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
residenti nel Comune di Gallio; 

 
- di stabilire per l’anno 2013 che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 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 inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze , dipartimento delle finanze come 

previsto dal comma 15 dell’art. 13 del decreto legge  6 dicembre 2011, n. 201 e dalla legge di conversione del 22 dicembre 
2011 n. 214; 

3) di dare atto che prima del termine ultimo per l’approvazione dei Bilanci di Previsione il Comune di Gallio si riserva 
di valutare ed eventualmente rideterminare le aliquote approvate con la presente deliberazione. 
 
PARERI TECNICO E CONTABILE: Favorevole, lì 19.12.2012 
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Il Responsabile del Servizio Ragioneria 
Lunardi rag. Rinaldo 

 
 
 

Ultimata la relazione dell’Assessore al Bilancio, interviene il consigliere Finco Danillo ricordando che il Sindaco si era 
impegnato a rivedere l’aliquota per la prima casa. Chiede che il Sindaco confermi tale impegno. 
 
Risponde il Sindaco dichiarando che, se saranno confermate le previsioni della legge di stabilità, ci sarà l’abolizione dell’IMU 
per talune fattispecie. Conferma comunque l’impegno che l’aliquota sarà inogni caso oggetto di revisione. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Visto il D.Lgs. 267 del 18.08.2000; 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
1) di determinare per l’anno 2013, le aliquote per l’imposta municipale propria (IMU) che sarà applicata in questo 

Comune nelle seguenti misure: 
 

- Aliquota del 0,96 per cento, da applicare sul valore degli immobili e aree diversi da quelli adibiti ad abitazione 
principale; 

- Aliquota del 0,46 per cento, da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari: D2 alberghi, C1 negozi, A10 
uffici, B4 uffici pubblici, C03 laboratori per arti e mestieri, D01 opifici, D03 teatri e cinema, D06 fabbricati per 
attività sportiva, D07 fabbricati per attività industriale, D08 fabbricati per attività commerciale; 

- Aliquota del 1,06 per cento, da applicare sul valore delle seguenti unità immobiliari: D2 alberghi, C1 negozi, A10 
uffici, B4 uffici pubblici, C03 laboratori per arti e mestieri, D01 opifici, D03 teatri e cinema, D06 fabbricati per 
attività sportiva, D07 fabbricati per attività industriale, D08 fabbricati per attività commerciale in stato di “cessata 
attività” e quindi chiusi; 

- Aliquota del 0,46 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare diversa da quella adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenza, ma concessa in uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta e residenti 
anagraficamente nel Comune di Gallio; 

- Aliquota del 0,56 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare locata a residenti anagraficamente nel 
Comune di Gallio con contratto regolarmente registrato; 

- Aliquota del 0,30 per cento, da applicare sul valore dell’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione 
principale e relative pertinenze, posseduta anche da persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, 
residenti nel Comune di Gallio; 

 
- di stabilire per l’anno 2013 che la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non 

superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unita' 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 inviare la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle finanze, dipartimento delle finanze come 

previsto dal comma 15 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dalla legge di conversione del 22 dicembre 
2011 n. 214; 

 
3) di dare atto che prima del termine ultimo per l’approvazione dei Bilanci di Previsione il Comune di Gallio si riserva 

di valutare ed eventualmente rideterminare le aliquote approvate con la presente deliberazione. 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. 267/2000, a seguito di separata unanime favorevole votazione 
palesemente espressa per alzata di mano. 
 


