
 
 

N.  13  reg.  COPIA 

 

 
 
 COMUNE DI BRESSANVIDO 

PROVINCIA DI VICENZA 
________________ 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
1ª Convocazione Pubblica -  Seduta Ordinaria 

________________ 
 
 
OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2013. APPROVAZIONE 

ALIQUOTE. 

 
Il giorno otto del mese di maggio dell’anno  duemilatredici, nella sala delle adunanze. 

Convocato dal Sindaco  Bortolan Giuseppe (Leopoldo) mediante lettera d’invito in data 02/05/2013  
N. 2397 fatta recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale sotto la 
presidenza del Sindaco  Bortolan Giuseppe (Leopoldo) e la partecipazione del Segretario comunale  
Finelli Pasquale. 

Fatto l’appello, risulta quanto segue:  

 
Nome Presente Assente Nome Presente Assente 
Bortolan Giuseppe (Leopoldo) X  Bigarella Mauro X  

Ponso Pier Luigi  X D'Andrea Giuseppe Massimo X  

Bagnara Denis X  Turco Gianfranco  X 

Scuccato Alessandro X  Fabris Franco  X 

Arditi Gabriela X  Berto Ampelia  X 

Lieciani Renato X  Costalonga Davide X  

Peri Roberto X     

      
 

Presenti N.  9  Assenti N.  4 
 
 
Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sull’oggetto suindicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art. 13 e 13bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con 
anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale, ed il 
D.L. n. 16 del 02/03/2012, coordinato  con la Legge di conversione 26/104/2012 n. 44; 

 
VISTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015; 

 
RILEVATO che l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, 
ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; 

 
VISTO altresì l'art 14, comma 6, del citato D.Lgs. n 23/2011, che stabilisce: "E' confermata la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui all'art 52 del citato decreto legislativo n 446 del1997 anche per i nuovi tributi 
previsti dal presente provvedimento"; 

 
VISTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo  
15 dicembre  1997 n 446, provvedono a: "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo 
per quanto attiene  alla individuazione e  definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota 
massima dei singoli tributi, nel rispetto del/e esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"; 

 
CONSIDERATO che l'art 13 del D. L. 201/2011 stabilisce: 

a)   al comma 6, che l'aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione  di Consiglio 
Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b)   al comma  7, che  l'aliquota  ridotta  allo 0,40% per  l'abitazione  principale  e  per  le  relative pertinenze può 
essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali; 

c)   al comma 8, che l'aliquota  ridotta allo 0.20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale  di cui all'articolo 9, 
comma 3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
1994 n 133, può essere ridotta fino allo O,1%; 

d)  al comma 13bis che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 
detrazione 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.  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  d'Italia  (ANCI).  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 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  seconda  rata  di  cui  al  predetto 
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 16 novembre  di ciascun anno di imposta; a 
tal fine il comune è tenuto a  effettuare l'invio di cui al primo periodo entro  il  9  novembre  dello  stesso anno. In 
caso di  mancata  pubblicazione  entro  il  termine  del  16 novembre, si  applicano  gli  atti  pubblicati  entro  il  16  
maggio dell'anno di riferimento oppure, in  mancanza,  quelli  adottati  per l'anno precedente."; 

 
VISTO, altresì, il relativo Regolamento Comunale IMU approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 
27/04/12012 e successivamente modificato con atto n. 49 del 30/10/2012, esecutivo; 

 
CONSIDERATO che il comma 169 dell'art 1 della legge 27 dicembre 2006 n 296 stabilisce che gli Enti Locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento; 

 
CONSIDERATO 
- che l'Amministrazione  Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai cittadini  e l'assolvimento dei 
compiti istituzionali o prefissati per Statuto; 
- che nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario 



equilibrio di bilancio, con conseguente utilizzo della facoltà di variare le aliquote; 
 

RITENUTO pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da 
assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, elevando 
l'aliquota ordinaria di base di 0,20% in più, per un totale nuova aliquota di euro 0,96%; 

 
DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente previsto dal comma 
156 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006 sopra richiamata;  
 
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico del Conto del 06/05/2013 prot n. 2433; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli espressi dal Responsabile dell'Area Amministrativo 
contabile (regolarità tecnica e contabile) ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

Relaziona l’assessore Bagnara che illustra i contenuti della proposta di deliberazione. 
Aperta la discussione interviene il consigliere Costalonga che chiede di conoscere la previsione di entrata relativa alla seconda 
casa, e se sia prevista e quantificata una maggiore entrata. 
Bagnara: spiega che gran parte del gettito nel 2013 rimane al Comune. Riferisce che la previsione di entrata è di 741.000 euro, 
con qualche dubbio relativo ai fabbricati classificati D10. 
 
Dopo di che, 
Scrutatori: Peri, Bigarella, Costalonga 
 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Favorevoli: n. 8 
Contrari: n. 1 (Costalonga) 
 

DELIBERA 
 

1)   di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2013, così come di seguito riportato: 
 

•    0,96%:   Aliquota ordinaria di base; 
•  0,40%:  Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (max 1 unità per categorie C2, C6 e C7); 
•  0,20% :  Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale. 

 
2)   di confermare altresì le detrazioni di base previste per l'abitazione principale, le relative pertinenze e la detrazione per 

figli conviventi cosi come fissato nel Decreto Legge nr. 201/2011; 
 

3)   di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro 
il 09/05/2013, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 
16/05/2013, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, 
terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con la seguente votazione resa per alzata di mano: 
Favorevoli: n. 8 
Contrari: n. 1 (Costalonga) 
dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 
18/8/2000, n. 267. 
 



 
 

Area Amministrativo/Contabile 
 

VISTO: parere favorevole per la regolarità tecnica. 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Bressan Moira 

 

 
Area Amministrativo/Contabile 

 
VISTO: parere favorevole per la regolarità contabile. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to Bressan Moira  

 
 

 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Bortolan Giuseppe (Leopoldo) 

 

 Il Segretario Comunale 
F.to dott. Pasquale Finelli  

 
 

C e r t i f i c a t o  d i  P u bb l i c az i o ne  
____________ 

 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni da oggi all’albo pretorio. 
 
Bressanvido, li _________________ Il Messo comunale 
 F.to Federico Filoso 
   

 
 
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
 
Bressandivo, Lì, .................... 
 Il funzionario incaricato 
 Federico Filoso 
 
   

 
 
  PUBBLICAZIONE. 
 Pubblicata per 15 gg. dal ____________________ 
 
 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ. 
 
  NON SOGGETTA A CONTROLLO. 
 
 ESECUTIVITÀ. 
  Divenuta esecutiva   
  Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 


