
 

 

        Deliberazione Nr. 29 
       in data 25-06-2013 
        
 

       CCOOPPIIAA  

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  LLUUGGOO  DDII  VVIICCEENNZZAA  

PROVINCIA DI VICENZA 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Sessione Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

 

OGGETTO:   APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

ANNO 2013 

 

 
IL PRESIDENTE 

F.to CAPPOZZO ROBERTINO 
 
 

IL Segretario COMUNALE 

F.to MERLI EMANUELA 
 
 

 
La presente copia è conforme 
all’originale agli atti di questo Ufficio. 
 
Addì, 04-07-2013   

 
L’INCARICATO 
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PUBBLICAZIONE  

ALL’ALBO ON-LINE 

 
 La presente deliberazione viene 

pubblicata per 15 giorni consecutivi 
all’Albo on-line del Comune dal 
giorno 04-07-2013 al 19-07-2013. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MERLI EMANUELA 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
La presente delibera: 
 
  E’ stata dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° 
comma del D.Lgs n. 267/2000. 

 
 Diviene ESECUTIVA ai sensi 

dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 
267/2000, trascorsi 10 giorni dalla 
pubblicazione. 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MERLI EMANUELA 
 
 

 
 

 

 

L'anno  duemilatredici, addì  venticinque del mese di giugno nella sala 

delle adunanze consiliari, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei 

modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
 
Eseguito l’appello, risultano: 
 

COGNOME E NOME 

Presente / 

Assente 

alla seduta 

  

CAPPOZZO ROBERTINO P 
CAROLLO ELISA P 
DE MARCHI EUGENIO SILVANO P 
FABRIS GIORGIO P 
PRETTO ONORINA P 
CAROLLO MATTIA P 
DAL PONTE GIOVANNI P 
CAPPOZZO GIOVANNI P 
MIOTTI MIGUEL A 
MAINO GIAMPIETRO P 
RIGON GIANBALDO P 
RIGON DANIEL A 
VERZIAGGI MARIO P 
DALLA COSTA LORIS P 
TESTOLIN CRISTIAN P 
CAROLLO MIRKO P 
CAROLLO EROS P 
  

  
 (P)resenti   15 (A)ssenti    2 
 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. MERLI EMANUELA. 

 
 

Il signor CAPPOZZO ROBERTINO nella sua qualità di SINDACO assume 

la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, invita i presenti a prendere 

in esame l’oggetto su riportato. 
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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;  
 
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 
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 il “Regolamento per la disciplina dell’’Imposta municipale propria”, approvato con delibera 
n. 2 del 27/03/2012 ed integrato e  modificato con delibera di C.C. n. 42 del 27/11/2012; 
 
RICHIAMATO l’art. 4 “Assimilazioni” del sopraccitato regolamento il quale dispone (con 
decorrenza 01/01/2013): 
“1. Ai fini dell’imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione 

principale, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità 

immobiliare e le 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 l’abitazione non risulti locata. 

2. Ai fini dell’imposta municipale propria, si considera direttamente adibita ad abitazione principale, 

con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione, l’unità immobiliare e 

le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non 

residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l’abitazione non risulti locata.”; 

 
VISTO l’art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 64 del 6 
giugno 2013 il quale cita: 
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“ A decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  

detrazioni   nonche'   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, e successive modificazioni. I comuni sono,  altresi',  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  italiani.  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, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle 

detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  

articolo  9  e'  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 28 ottobre di ciascun anno di 

imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  il  21  ottobre  

dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli  atti 

adottati per l'anno precedente";  
 
  
VISTA la delibera di C.C. n. 3 del 27/03/2012, con cui sono state approvate le aliquote e le 
detrazioni IMU per l'anno 2012; 
 
ACCERTATA l'esigenza di aumentare l’aliquota di base dal 0,76 per cento al 0,96 per cento, ad 
eccezione dei fabbricati ad uso produttivo classificati in categoria D), al fine di garantire gli equilibri 
di bilancio in considerazione dei tagli operati per l'anno 2013 sulle spettanze erariali, non 
modificando le  aliquote per le altre categorie di immobili; 
 
VISTO l’art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale dispone 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. Dette deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all'inizio dell'esercizio  purche' entro il termine innanzi  indicato,  
hanno  effetto  dal  1°  gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione  entro  il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate  di anno in anno;  
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge n. 228/2012, modificato con legge n. 64 del 6 giugno 2013 
di conversione del D.L. 35/2013, con cui è stato differito al 30 settembre 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; 
 
PRESO ATTO che in data 17/06/2013 si è riunita la commissione bilancio e programmazione 
economica che ha esaminato il presente atto; 
 
PRESO ATTO dell’intervento del consigliere Verziaggi Mario il quale prende atto di una esclusiva 
necessità di fare pareggiare il bilancio, purtroppo rileva, nel quadro complessivo del provvedimento 
di bilancio, che nonostante l’aumento delle aliquote non risultano modificati i numeri forti  essi 
risultano infatti sempre uguali, viceversa sono stati toccati i più deboli quali ad esempio le 
associazioni sportive che si vedono ridurre il contributo del comune; 
 
PRESO ATTO della replica del Sindaco il quale ricorda che il comune di Lugo di Vicenza fornisce 
una ben maggiore quantità di servizi quali ad esempio il trasporto scolastico, la consulenza per la 
redazione delle denunce IMU da parte dei cittadini, tuttociò ha un costo ed il comune si assume 
l’onere della copertura della differenza. L’introito per oneri di urbanizzazione risulta in progressiva 
diminuzione e quindi anche questa è una risorsa sulla quale non è più possibile fare conto. Siamo 
consapevoli della serietà della decisione ma prendere decisioni è un compito al quale siamo 
chiamati. 
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RICHIAMATI i pareri di regolarità tecnica e contabili espressi ai sensi dell’art. 49 c.1 del decreto 
legislativo n.267/2000 che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 
 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
 
Con voti favorevoli n.10, astenuti n.=, contrari n.5 (cons. Dalla Costa Loris, Verziaggi Mario, 
Testolin Cristian, Carollo Eros, Carollo Mirko), resi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come 
indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,4 % 
Aliquota di base (ad eccezione degli immobili ad 
uso produttivo classificati nella categoria D) 

0,96% 

Immobili ad uso produttivo classificati nella 
categoria D 

0,76 % 

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 
9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993 

 
0,2 % 

Unità immobiliare 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 
l’abitazione non risulti locata. 
 

 
0,4 % 

Unità immobiliare e relative pertinenze 
possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in 
Italia, da cittadini italiani non residenti nel 
territorio dello Stato, a condizione che 
l’abitazione non risulti locata 
______________________________________ 

 
0,4 % 

 
 

2) di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 

 

a) 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 200,00 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione 
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età 

non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
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 400,00 da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 
base pari ad € 200,00;  

 
3) di precisare che nel territorio del Comune di Lugo di Vicenza sono esenti dal pagamento 

dell’IMU  i seguenti immobili:  
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- terreni agricoli in quanto il Comune rientra nell’elenco di cui alla circolare Ministero 
Finanze n. 9 del 14/06/1993 (aree montane o di collina esenti da ICI, ora da IMU); 

- fabbricati rurali ad uso strumentale in quanto il Comune è classificato come 
parzialmente montano nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT; 

 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al vigente Regolamento per la disciplina dell’’Imposta municipale propria; 
 

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
6)  di dichiarare, con voti favorevoli n.10, contrari n.=, astenuti n.5 (cons. Dalla Costa Loris, 

Verziaggi Mario, Testolin Cristian, Carollo Eros, Carollo Mirko), 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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Pareri ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 

 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 

 
 
 
Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 
agosto 2000: 
 

Parere: Favorevole 

 
 
 
 
Lugo di Vicenza, 11-06-2013 
 
 Il Responsabile Area AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA 
 F.to RANZOLIN PAOLA 
 
 
 
 
 
Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267 del 18 
agosto 2000: 
 

Parere: Favorevole 

 
 
 
 
Lugo di Vicenza, 11-06-2013 
 
 Il Responsabile del Servizio Finanziario 
  F.to RANZOLIN PAOLA 
 
 
 


