
COMUNE DI MONTEGALDELLA 
PROVINCIA DI VICENZA 

_____________ 
 
 

Verbale di Deliberazione della Consiglio Comunale 
 
N.   21      di Reg.  OGGETTO: 

 
Data: 27-06-2013 DETERMINAZIONI ALIQUOTE IMU ANNO 2013.  
 
 

L’anno  duemilatredici, il giorno  ventisette del mese di giugno, nella sala delle 
adunanze. 

 
 Convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito in data 19/06/2013, prot. n. 1212, fatta 
recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito nella sede Municipale il Consiglio Comunale 
sotto la presidenza del Sindaco, Dainese Paolo  e con l’assistenza del Segretario Comunale, 
Dott. Michelangelo Pellè .  
 
 Fatto l’appello risulta quanto segue 

 
DAINESE PAOLO Consigliere Presente 
CARLI GINO Consigliere Presente 
DONADELLO BRUNO Consigliere Presente 
BERTINATO BARBARA Consigliere Presente 
MARCOLIN ANGELO Consigliere Presente 
BOMPAN FLAVIO Consigliere Presente 
TOGNON MARTA Consigliere Presente 
COZZA MICHELE Consigliere Presente 
MARCHETTO GIOVANNI Consigliere Presente 
MINCHIO DENIS Consigliere Presente 
MARCOLIN GIAMPROSPERO Consigliere Presente 
CRIVELLARO ANTONIO Consigliere Presente 
CATTANEO OSCAR Consigliere Assente 

 
 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri del Consiglio a prendere in 
esame l’oggetto sopra indicato. 
 
==================================================================== 
 
 
 
 
    
Parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 
Parere : IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   COGO EMANUELA  
 
Parere in ordine alla regolarità contabile della proposta   
Parere : IL RESPONSABILE DELLA RAGIONERIA   COGO EMANUELA 
   

PARERI - ART. 49, comma 1, del TUEL 



 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
L’Assessore BERTINATO B. espone la proposta; 
 
Consigliere Comunale MARCOLIN G. – L’Anci dovrebbe intervenire perché non si può 
dire ai Sindaci di aumentare le tasse che poi vanno allo Stato. 
Le attività produttive devono aver respiro, non bisogna penalizzarle; 
 
SINDACO DAINESE Paolo – Siamo costretti a intervenire sulle tasse. Comprendiamo la 
necessità di lavoro e intervenire a favore delle attività produttive ma la manovra pur 
contenuta sull’IMU non potevamo evitarla; 
 
 

VISTI gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la 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; 
 
 TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è 
fissata all’anno 2015; 
 
 RICHIAMATA la deliberazione C.C. n. 6 del 23.04.2012 con la quale si 
determinavano, per l’anno 2012, le seguenti aliquote IMU: 
 

• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,49% 
• Detrazione 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 e C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° 
anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00; 

• Altri fabbricati:0,90% 
• Fabbricati rurali e strumentali: 0,20% 

 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune 
modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 
 

VISTO l’articolo 1 comma 380 della legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) 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; 

 
CONSIDERATO altresì che il D.L. 95/2012 (spending review) ha disposto per gli 

enti locali tagli dei trasferimenti erariali per complessivi 2.250 milioni a livello nazionale 
che, applicati al Comune di Montegaldella sono stimati in euro 24.000,00, a cui occorre 
aggiungere la riduzione del fondo sviluppo investimenti per 1.200 euro oltre al fondo 



nazionale ordinario investimenti per circa 10.500 per un totale complessivo di euro 
35.700,00; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che: 

� il Comune di Montegaldella è soggetto dal 01.01.2013 alla disciplina del patto di 
stabilità interno ai sensi dell’art. 16, comma 31, del D.L. 138/2011 convertito nella L. 
148/2011; 

� la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e 
tributaria finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità 
e che a tal fine occorre procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che 
all’individuazione di possibili tagli sulle spese; 
 
VISTA la deliberazione G.C. n. 37 del 06.06.2013 con la quale viene proposta per 

l’anno 2013 la determinazione delle seguenti aliquote IMU: 
 

• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,49% 
• Detrazione 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 e C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° 
anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00; 

• Altri fabbricati:0,97% 
• Fabbricati rurali e strumentali: 0,20% 

 
necessarie per garantire gli equilibri di bilancio in quanto applicando tali aliquote si 
riuscirebbe a recuperare il minor gettito di circa 36.000 euro derivanti dai tagli sopra 
indicati; 

 
VISTO l’allegato parere favorevole del revisore dei conti; 
 
ACQUISITI i pareri - inseriti in preambolo - del responsabile del servizio, in ordine 

alla regolarità tecnica, e del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile; 
 

CON VOTI favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Crivellaro, Minchio, Marcolin G.), resi 
nei modi di legge, 

 
DELIBERA 

 
 
1. di approvare le seguenti aliquote IMU per l’anno 2013: 

 
• Abitazione principale, assimilate e pertinenze: 0,49% 
• Detrazione 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 e C7 e € 50,00 per ogni figlio entro il 26° 
anno di età, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale e nel limite massimo di € 400,00; 



• Altri fabbricati:0,97% 
• Fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20% 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2013; 
 
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di 

Montegaldella;  
 
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 presente deliberazione di determinazione 
dell’aliquota IMU; 

 
5. di dichiarare il presente atto, considerata l'urgenza, con separata votazione per alzata di 

mano, immediatamente eseguibile con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 3 (Crivellaro, 
Minchio, Marcolin G.), ai sensi dell'art. 134, comma 4,  D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 



 
 

IL PRESIDENTE      IL SEGRETARIO COMUNALE 
           (Paolo Dainese)                  (dott. Michelangelo Pellè) 
 
 
===================================================================== 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
  
 

 Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 02.07.2013 
 
  
 Montegaldella, 02.07.2013  

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         (dott. Michelangelo Pellè) 
 
 
===================================================================== 
 

CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’   
 

o    Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denuncia di 
vizi di legittimità, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi del comma  3  dell’art. 134  del TUEL,  
in data _______________________. 
 

o    Si certifica che la presente deliberazione È STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE 
ESEGUIBILE ai sensi del 4° comma  dell'art. 134 D. Lgs 18.08.2000 n. 267 in data 27.06.2013. 
 
 
           

                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                      (dott. Michelangelo Pellè) 
    
 
 
 


