
COMUNE DI SANTORSO
Provincia di Vicenza

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.  21  del  28/06/2013

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  E  DETRAZIONI  DELL'IMP OSTA  MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.

L'anno duemilatredici  addì ventotto del  mese di  giugno alle  ore 20:00,  nella  sede municipale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il  Consiglio
Comunale sotto la presidenza del Sindaco Pietro Menegozzo. Partecipa il Segretario Comunale
Salamino dott.ssa Maria Grazia.

Cognome e Nome Presente Assente

MENEGOZZO PIETRO X

MANZA PAOLO X

BILLE GIORGIO X

ZAFFONATO ILARIO X

BRAVO GIUSEPPE X

DALLE NOGARE STEFANO X

DOPPIO FRANCESCA,MARIA X

DALLA VECCHIA CHIARA X

TOMIELLO ALBERTO GIUSEPPE X

FORMILAN GIANNI X

CORRADIN NICOLA ANTONIO X

BONOTTO ALESSANDRA MARIA X

CRIPPA GIULIO X

DE MARCHI GIUSEPPE X

GROTTO LISA X

VITELLA PAOLO X

MARCANTE MARCO X

Presenti:  12 Assenti:  5 
Partecipa l'Assessore Esterno:
ZAVAGNIN ELENA

Il  Presidente,  riconosciuta  legale  l’adunanza,  dichiara  aperta  la  seduta  ed  invita  il  Consiglio
Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.



Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM POSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.

Santorso, 03/06/2013 Il Responsabile del Procedimento Amministrativo
   Zattra M. Giliola

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. - D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e
tecniche che regolamentano la materia.

Santorso, 20/06/2013 Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
   Zattra M. Giliola

PARERE DI CONFORMITA' 

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente proposta deliberativa è conforme alle
leggi, allo statuto e ai regolamenti, ai sensi del comma 2° dell'art. 48 del vigente Statuto Comunale.

Santorso, 28/06/2013 Il Segretario Comunale
   Salamino dott.ssa Maria Grazia
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Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IM POSTA MUNICIPALE
PROPRIA (IMU) - ANNO 2013.

A seguito della riunificazione della discussione di tutti i punti preliminari al Bilancio, per gli interventi
si rinvia alla deliberazione consiliare n. 24 del 28.06.2013 relativa alla  “ approvazione del Bilancio
di Previsione 2013, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale
2013/2015 e relativi allegati”.

Sindaco: non cambia nulla rispetto al 2012. Anche in questo caso può darsi che si debba tornare in
Consiglio. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Con voti espressi per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti si ottiene il risultato: voti
favorevoli n. 9, voti contrari n. 3 nelle persone dei consiglieri di minoranza Crippa , De Marchi e
Grotto, astenuti n. 0.

Sindaco: Chiedo l'immediata eseguibilità, chi è d'accordo è pregato di alzare la mano.

Con voti espressi, separatamente, per alzata di mano dai 12 consiglieri presenti e votanti, si
ottiene il seguente risultato: voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 1 nella persona del consigliere di
minoranza Grotto, astenuti n. 0; la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto  l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata
all’annualità 2012;

Visto  il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale
Municipale” ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto  l’art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il
gettito  dell’IMU  derivante  dagli  immobili  ad  uso  produttivo  classificati  nel  gruppo  catastale  D,
calcolato  ad  aliquota  standard  dello  0,76  per  cento,  sopprimendo  contestualmente  la  riserva
statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto  l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti
percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto  l’art. 1, comma 380, lettera g), della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la
facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per
cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (mentre per
questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota, in considerazione della
riserva statale);

Visto  l’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i
Comuni  possono  modificare  l'aliquota  ridotta  dell’imposta  per  l’abitazione  principale  e  per  le
relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:
- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
per  le  relative  pertinenze  si  detraggono,  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare,  euro  200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per
ciascun  figlio  di  età  non  superiore  a  26  anni,  purchè  dimorante  abitualmente  e  residente
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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;
-  i  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell'importo  della  detrazione,  fino  a  concorrenza
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato
detta  deliberazione  non  può  stabilire  un'aliquota  superiore  a  quella  ordinaria  per  le  unità
immobiliari tenute a disposizione;

Visto  l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, secondo cui, a decorrere dall'anno di imposta 2013,
l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti  IMU decorrono dalla data di pubblicazione degli
stessi  nello  specifico sito  informatico  del  Ministero  dell'Economia  e  delle  Finanze;  tale  norma
stabilisce che il  versamento della prima rata IMU è eseguito sulla base degli atti  pubblicati nel
predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta, il che avviene previa trasmissione
della delibera in oggetto entro il 9 maggio; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16
maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 % dell'imposta dovuta
calcolata  sulla  base  dell'aliquota  e  della  detrazione  dei  dodici  mesi  dell'anno  precedente;  il
versamento a saldo è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16
novembre di ciascun anno di imposta (previa trasmissione della delibera entro il 9 novembre) pena
l'utilizzo, da parte dei contribuenti, degli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento
oppure, in mancanza, di quelli adottati per l'anno precedente;

Vista  la  delibera  di  C.C.  n.  16  del  28/05/2012  e  la  successiva  delibera  di  C.C.  n.  48  del
31/10/2012  con le quali sono state approvate le aliquote e la detrazione IMU per l'annualità 2012;

Visto  l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e
le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di
previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio,
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1°gennaio dell'anno di riferimento;

Visto  l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, con cui è stato differito al 30 giugno 2013 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013;

Visto  l’art. 1, comma 444, della Legge n. 228/2012, che consente ai Comuni, ai fini di ripristinare
gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, di modificare le
tariffe e le aliquote relativi ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre 2013;

Visto  l’allegato  parere  tecnico  e  contabile  positivo  espresso  dal  Responsabile  del  Settore
Economico Finanziario;

Visto  lo Statuto Comunale;

Visto  il comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n.
302 del 29 dicembre 2012, che è il seguente: “Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del
Testo  unico  delle  leggi  sull'ordinamento  degli  enti  locali  approvato  con  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267”.

Visto  l'art. 163, comma 3,  del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede ove la
scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali  in  un  periodo  successivo  all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento,  l'esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di
gestione  di  cui  al  comma  1,  intendendosi  come  riferimento  l'ultimo  bilancio  definitivamente
approvato.

Richiamata  la deliberazione di Giunta comunale n. 5 del 7/01/2013 con la quale si assegnavano ai
responsabili dei settori presenti nell’Ente formalmente incaricati della gestione agli effetti degli artt.
107-109 del Testo Unico n. 267/00, ai fini dell’esercizio provvisorio 2013 e fino all’approvazione del
bilancio di previsione, le dotazioni e gli obiettivi già fissati con propria deliberazione n. 111/2012 e
stabilizzati in sede di assestamento del Bilancio di previsione 2012.
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DELIBERA 

1. di confermale per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria
già deliberate con delibera di C.C. n. 16 del 28/05/2012 e n. 48 del 31/10/2012 e di seguito
riportate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota

1) Aliquota ordinaria 0,78%

2) Aliquota abitazioni concesse in uso gratuito a
parenti di primo grado da questi effettivamente
utilizzate  come  abitazione  principale  a
condizione che vi  abbiano trasferito la propria
residenza e vi dimorino abitualmente

0,78%

3) Fabbricati ad uso abitativo non utilizzati come
abitazione  principale  del  soggetto  passivo
(fabbricati di cat. A con esclusione degli A10 e
delle unità immobiliari di cui al punto 2)

0,86%

4) Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40%

5) Abitazioni, e relative pertinenze, possedute a
titolo  di  proprietà  o  di  usufrutto  da  anziani  o
disabili che acquisiscono la residenza in istituti
di  ricovero  o  sanitari,  a  seguito  di  ricovero
permanente,  a  condizione  che  le  stesse  non
risultino utilizzate a qualsiasi titolo da terzi e che
il  soggetto  passivo  via  avesse  la  propria
residenza prima del ricovero

0,40%

6)  Unità  immobiliari  appartenenti  alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite
ad abitazione principale dei soci assegnatari e
alloggi regolarmente assegnati alle ATER

0,40%

7) Fabbricati di categoria D 0,78%

8) Aree edificabili 0,82%

2. di confermare, per l’annualità 2013, la misura della detrazione per abitazione principale e
relative pertinenze in Euro 200,00, da applicarsi anche alle abitazioni di cui al punto 5) della
tabella di cui sopra;

3. di delegare il Responsabile IMU ad espletare,  gli adempimenti previsti dall'art. 10, comma 4,
lettera b), del D.L. 35/2013, ai fini della pubblicazione della presente delibera nel sito del Ministero
dell'Economia e delle Finanze ;

4.  di  dichiarare,  con  separata  votazione,  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
   Pietro Menegozzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
   Salamino dott.ssa Maria Grazia

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni

consecutivi dal giorno 10/07/2013 al 25/07/2013.

L'Incaricato
   Marzari Antonella

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma

4°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 20/07/2013 

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. Appr ovato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

[ ] Ai sensi dell'art. 134, comma 1°, del T.U. Appr ovato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
   Salamino dott.ssa Maria Grazia
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