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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 20,30 nella solita
aula delle adunanze della sede Municipale, in seguito a convocazione fatta a norma di
Legge, si è riunito il Consiglio Comunale, sessione ordinaria convocazione prima seduta
pubblica.

Assume la Presidenza il Signor CATAGINI CLAUDIO e assiste all'adunanza il Segretario
Direttore Generale dr. FOTI  PAOLO.

Fatto l'appello risulta quanto segue:
CATAGINI CLAUDIO SINDACO Presente
DALLA POZZA CARLO CONSIGLIERE Presente
RIGOTTO ELIO CONSIGLIERE Presente
MARINO ROBERTO CONSIGLIERE Presente
GALUPPO ELVIO CONSIGLIERE Presente
MENEGUZZO PAOLO CONSIGLIERE Presente
UGONE ALESSANDRO CONSIGLIERE Presente
FUSARI CAMILLO CONSIGLIERE Assente
GRIGNOLO FABIO CONSIGLIERE Presente
BORTOLI ANDREA CONSIGLIERE Assente
FUSARI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente
FRACASSO LUCIANO CONSIGLIERE Presente
PETUCCO GIANNIRA CONSIGLIERE Presente
CONFORTO MASSIMO CONSIGLIERE Presente
MOSCON PIERANTONIO CONSIGLIERE Ass. giust.
FABRIS LUCA CONSIGLIERE Presente
STOCCHIERO LUIGI CONSIGLIERE Presente

Presenti n. 14  Assenti n. 3

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull'Oggetto
suindicato.



26/04/2013
Alla discussione dell'argomento sono presenti gli assessori esterni Federici
Giuseppe e Ugone Luigi.

Sindaco
Veniamo al punto n. 4 dell'ordine del giorno: aliquote IMU anno 2013. Questo è
abbastanza semplice. No, come? Noi dobbiamo... no, abbiamo l'obbligo di approvarle... e
lo Stato ci ha obbligato entro l'8 maggio, 16... non so, comunque, dobbiamo approvarle.
Poi se lo Stato ce la tira via, ben venga, perché dobbiamo essere in regola con quello che
ci dice la legge. No, no, prego. Parli pure, Consigliere. Prego, Consigliere Petucco.

Consigliere Petucco
Diceva il responsabile Raschietti che siccome vengono confermate non è neanche
obbligatorio approvarle. Quindi, noi potremmo anche non approvarle proprio non come
forma di protesta per questo Governo di larghe intese, Dio ne scampi! ma perché fare le
cose così all'ultimo minuto mette in difficoltà un po' i Comuni. Quindi...

Sindaco
Va bene, noi le confermiamo, può avere anche nessun significato, perché, insomma...
magari, ecco, per esempio, la cosa strana è che anche qua, ci dicono di farlo entro una
certa data, supponiamo che noi avessimo deciso di aumentarle per far quadrare il bilancio
preventivo, e poi ci cambiano tutto e quindi, di conseguenza siamo punto a capo. Prego,
Dalla Pozza.

Vicesindaco Dalla Pozza
Sì, è vero che poichè la delibera indica che non vengono aumentate le aliquote si sarebbe
potuto anche non adottarla. Peraltro, gli uffici hanno necessità di comunicare entro il 9
maggio, perché sia pubblicata entro il 16 maggio nel sito, non mi ricordo esattamente
come si chiami adesso, perché, in mancanza, non sarebbe, di fatto, valida alcuna
determinazione. Allora, sarebbe valido il mantenimento dell’aliquota precedente, però,
l'ufficio, in questo caso, ha necessità di avere un'indicazione che è precedente, fra l'altro,
ai termini entro i quali è possibile approvare l'imposta. Quindi, c'è, per assurdo, un termine
entro il quale è possibile approvare l’aliquota, che è il termine di bilancio, provvisoriamente
fissato al 30 giugno. Però, perché sia applicabile, deve essere pubblicata entro il 16
maggio e segnalata, al fine che sia pubblicata, entro il 9 maggio. Ricordo che il recente
provvedimento ha addirittura previsto che qualunque sia la determinazione fatta, in sede
di approvazione di bilancio dell'aliquota IMU, qualora emergessero, voi avete già più o
meno notizia delle voragini che possono aprirsi nei conti pubblici per i provvedimenti che
stanno per essere assunti, quindi, qualora emergessero degli squilibri nel bilancio entro il
30 settembre, sarà possibile riadeguare le aliquote IMU. Quindi, siamo in fase, non so se
construens o destruens. Di fatto, non siamo in una fase assolutamente tranquilla e
stabilizzata di situazione finanziaria. Quindi, anche per dare contezza agli uffici di come si
devono comportare è opportuno che la delibera sia acquisita. Grazie.

Sindaco
Bene, il contenuto della delibera l'avete capito, la conferma dei dati dell'anno precedente.
Interventi? Dichiarazioni di voto? Consigliere Conforto, prego.



Consigliere Conforto
Per tutto quello che ho detto prima, il mio voto è contrario. Grazie. Anche quello che
eventualmente avessi sbagliato, ma soprattutto per la certezza di quello che Lei ha
sbagliato, il mio voto è contrario.

Sindaco
Bene, altre dichiarazioni di voto? Consigliere Fabris, prego.

Consigliere Fabris
Proprio due parole per dire che coerentemente con quanto già avevamo votato la scorsa
occasione, ritenendo che potessero essere limate, appunto, le aliquote, anche in questo
caso voteremo contro. Grazie.

Sindaco
Consigliere Petucco, prego.

Consigliere Petucco
Anche il mio voto è contrario, perché ritengo che in un periodo come questo era
necessario mantenere le aliquote più basse possibili, cercare forme alternative a ridurre le
spese e comunque non gravare ulteriormente sui cittadini.

Sindaco
Siamo d'accordo, siamo d'accordo sul non gravare sui cittadini, però bisogna anche
trovare il sistema per farlo, cioè per non farlo. Quindi, di conseguenza, accettiamo le
vostre considerazioni finali che è quella del voto contrario. Abbiamo fatto il possibile per
mantenerle ferme, perché, e lo ripeto, siamo al minimo sulla prima casa e a poco più del
minimo sulle seconde case, ormai sugli altri fabbricati di cui lo Stato da quest'anno vuole
portarci via la fetta più grossa che è quella delle aziende, quindi, di conseguenza, anche
qua saremmo penalizzati, ancora una volta come Comune di Altavilla. Adesso, stiamo a
vedere un po' la struttura finale di questa IMU. Comunque, per il momento, non possiamo
fare a meno che mantenerle così come sono. Prego. Allora, mettiamo ai voti il punto n. 4
all'ordine del giorno: aliquote IMU anno 2013. Favorevoli? Maggioranza. Contrari?
Quattro. Immediata esecutività: favorevoli? Contrari? Votate tutti contrari, dai… Votate tutti
la stessa roba… Contrario Conforto, perchè dopo va in crisi il Segretario. Astenuti? Tre.
Va beh, no, perché cambia, da prima a dopo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l’art. 13 del D.L. 201/2011 il quale:
ha anticipato, in via sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014,
l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili con il D.L.. 201/2011. Tale
imposta sostituisce l’IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati
e l’ICI;
esteso l’assoggettamento all’imposta municipale propria anche gli immobili adibiti ad
abitazione principale e relative pertinenze;
modificato la base imponibile ICI dei fabbricati e terreni attraverso la modifica dei
moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste nella misura:



dello 0,40% per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze con
possibilità di incrementare o decrementare dello 0,20% l’aliquota base;
dello 0,20% per gli immobili strumentali rurali con possibilità di decrementare l’aliquota
base dello 0,10%;
dello 0,76% per gli altri immobili con possibilità di incrementare o decrementare dello
0,30% l’aliquota base;

CONSIDERATO che la detrazione per l’abitazione principale è fissata in € 200,00 + €
50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni purché dimorante abitualmente e
residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e nel
limite massimo di € 400,00;

VISTO l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 che ha attribuito l’intero gettito IMU ad
aliquota di base per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D allo Stato mentre il
restante gettito viene attribuito al Comune;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 24/05/2012 con la quale per
l’anno 2012 sono state determinate le seguenti aliquote IMU:

0,40 per abitazione principale e pertinenze e detrazioni di legge;
0,83 per gli altri immobili;
0,20 per gli immobili strumentali rurali;

e ritenuto opportuno confermare tali aliquote anche per l’anno 2013, al fine di garantire gli
equilibri di bilancio;

UDITI gli interventi in narrativa;

ACQUISITI :
il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato
dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n.
213;
il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del
D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall’art. 3 comma 1 lett. b) del D.L.
10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213;

Visto l'esito della seguente votazione;

Presenti n. 14, votanti n. 14, con voti favorevoli n.10 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri
Dalla Pozza Carlo, Rigotto Elio, Marino Roberto, Galuppo Elvio, Meneguzzo Paolo, Ugone
Alessandro, Grignolo Fabio, Fusari Margherita, Fracasso Luciano). Contrari n. 4
(Consiglieri Petucco Giannira, Conforto Massimo, Fabris Luca, Stocchiero Luigi), voto
espresso per alzata di mano, il cui esito è stato regolarmente riconosciuto e proclamato ai
sensi di legge:

D E L I B E R A

1) di considerare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;

2) di determinare, per l'anno 2013, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'I.M.U.:
abitazione principale e pertinenze: 0,40%



detrazioni per l'abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per
l'immobile destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per
ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7 ed € 50,00 per ogni figlio entro il 26°
anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale;
altri immobili: 0,83%
fabbricati rurali e strumentali: 0,20%

3) di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2013.

4) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i
provvedimenti inerenti l’invio al Ministero dell’Economia e delle finanze, ai sensi
dell’art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011, della seguente deliberazione di
determinazione dell’aliquota IMU.

Presenti n. 14, votanti n. 11, con voti favorevoli n.10 (Sindaco Catagini Claudio, Consiglieri
Dalla Pozza Carlo, Rigotto Elio, Marino Roberto, Galuppo Elvio, Meneguzzo Paolo, Ugone
Alessandro, Grignolo Fabio, Fusari Margherita, Fracasso Luciano). Contrario n. 1
(Consigliere  Conforto Massimo).  Astenuti n. 3  (Consiglieri Petucco Giannira, Fabris
Luca, Stocchiero Luigi), il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile, giusto art.134 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000.



FOGLIO PARERI
_______________________________________________________________________

Atto di CONSIGLIO COMUNALE
Proposta n.23743 del 26/04/2013

OGGETTO:ALIQUOTE I.M.U. - ANNO 2013.

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Amministrativo, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n.
267/2000, come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità tecnica.

Altavilla Vicentina, lì 24-04-2013
Il Responsabile del Servizio
F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________

Parere Tecnico Contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,
come modificato dall'art. 3 della L. 213/2012.
- Visto, si dà  PARERE FAVOREVOLE  in ordine alla sola regolarità contabile.

Altavilla Vicentina, lì 24-04-2013
Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

F.to RASCHIETTI NEREO

_______________________________________________________________________



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

    N. 17 del 29/04/2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.         

Il Presidente
f.to CATAGINI  CLAUDIO

Il Segretario Direttore Generale
f.to DR. FOTI  PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi all'albo
pretorio.

Altavilla Vicentina li, 06-05-2013

Il Segretario Direttore Generale
f.to DR. FOTI  PAOLO

SI CERTIFICA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

è stata pubblicata all'albo pretorio  dal  06-05-2013   al
è stata dichiarata immediatamente eseguibile
è stata letta ed approvata con deliberazione consiliare n.        del 

Altavilla Vicentina li,

Il Segretario Direttore Generale
f.to DR. FOTI  PAOLO  

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Altavilla Vicentina, li ________
IL FUNZIONARIO DELEGATO


