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PUBBLICAZIONI 
f.to Il Messo Comunale 

   

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ 
(Art. 134 – c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 
La presente deliberazione è divenuta 
esecutiva il giorno  __________________ 
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione. 
 
La presente deliberazione è stata 
ANNULLATA/REVOCATA/RETTIFICATA 
Con delibera di______  n. ____________ 
del ________________ 
 
Preganziol lì, _________________ 
 

IL RESPONSABILE  

DEL SERVIZIO SEGRETERIA 
f.to Longo Gianna 

 
 
 
 

 

L’anno duemilatredici, addì 17 (diciasette)  del mese di luglio alle ore 17.00  in Preganziol 

nell’apposita sala, convocato con avvisi scritti, recapitati nei tempi e nelle forme di legge, 

avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in sessione ordinaria ed 

in seduta pubblica di prima convocazione il Consiglio comunale. 

Eseguito l’appello risultano: 

 

COGNOME E NOME Presente Assente 
(g=giustif.) 

Marton Sergio                                                  Sindaco 1  

Vecchiato Dino 1  

Tronchin Simone 2  

Salvati Valeria 3  

Biadene Daniele 4  

Torresan Flaviano 5  

Errico Susanna 6  

Giusto Nicola 7  

Badin Christian 8  

Zuliani Alessandro 9  

Zamberlan Roberto 10  

Mazzoleni Giovanni 11  

Manente Massimo 12  

Gardiman Stefania 13  

Pistolato Sandro 14  

Zanata Franco 15  

Mestriner Stefano 16  

Galeano Paolo 17  

Pillon Rita 18  

Spagnol Massimiliano 19  

Taverna Sandro 20  

   

COGNOME E NOME (Assessori non Consiglieri) Presente Assente 

Guizzo Gianmarco 1  

 

Assiste alla Seduta il Segretario Generale Piattelli Dr. Ilaria 

La Sig.ra Salvati Valeria nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la 

presidenza e, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la Seduta e 

chiama all’Ufficio di scrutatori i Consiglieri: Manente Massimo, Gardiman Stefania, 

Spagnol Massimiliano 

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.   

  

 

COPIA 
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Deliberazione di Consiglio Comunale n.  22 del  17.7.2013 
 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Udita la relazione svolta dall’Assessore di reparto e preso atto degli interventi prodotti in sede di discussione 

di cui all’allegato sub A); 

  
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13 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 (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 in tutti i comuni 

del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015; 

 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 

regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 

anche per i nuovi tributi ivi previsti ; 

 

Rilevato che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta 

Municipale propria sono modulabili come segue: 
 
1. ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO  

Il Comune può aumentare o diminuire l’aliquota sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%), fatta 

eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D per i quali è possibile solo l’ 

aumento dell’aliquota di base fino a 0,3 punti percentuali (art. 1, comma 380, lett. g) L. 228/2012). 

2. ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:  0,4 PER CENTO 

Il Comune può aumentare o diminuire l’aliquota sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,2 PER CENTO 

Il Comune può ridurre l’aliquota fino allo 0,1 per cento per i soli fabbricati rurali ad uso strumentale che non 

siano classificati nel gruppo catastale D. 

4. I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,4 PER CENTO nel caso di: 

1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili 

relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni); 

2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

3) immobili locati; 

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione, purchè non locati. 

 

Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le 

aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 

decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 
Dato atto che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 

- 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 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  

- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun 
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figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per un massimo di euro 400,00,  da intendersi  in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00;  

- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a 

concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e in tal caso il comune non può 

stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 

 
 Rilevato, altresì, che si applica la detrazione di € 200,00= calcolata con le modalità sopra descritte, anche: 

- a favore delle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad 
abitazione principale dei soci assegnatari,  

- a favore degli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, ora  ATER; 

 

Considerato che l’art. 1, comma 380, lettere a), f) e g) della L. 29.12.2012 n. 302 (Legge di stabilità 2013) 

stabilisce che per gli anni 2013 e 2014: 

a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201 del 2011; 

f) è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

g) i comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, … per 

gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. 

 

Vista la delibera di C.C. n. 18 del 28.06.2012 con cui sono state approvate le seguenti aliquote e detrazioni 

IMU relativamente all’anno 2012: 
 

 ALIQUOTA DI BASE: 0,9 PER CENTO 
 ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO  
 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO  
 DETRAZIONI DI LEGGE  

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 28.06.2012 con la quale è stato approvato il 

“Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale propria IMU” e tenuto conto delle agevolazioni ivi 
previste; 
 

Ritenuto di confermare le aliquote e le detrazioni per l’anno 2013, definite come segue: 

1. ALIQUOTA DI BASE: 0,9 PER CENTO 
2. ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO  
3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
4. DETRAZIONI DI LEGGE 

 

Visto l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali deliberano 

le tariffe e le aliquote 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 purché entro il 

termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 

 

Vista la Legge 64/2013 che dispone al 30 settembre 2013 il differimento del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2013 da parte degli enti locali; 
 

Ricordato che ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 istitutivo dell’IMU, “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.” 

 

Dato atto che la presente deliberazione: 

• è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore 
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regolamentare; 

• è stata depositata presso la segreteria comunale per quindici giorni, a norma dell'art. 12, comma 3 dello 

Statuto Comunale, e che non sono pervenute osservazioni e/o memorie in merito; 

• è stata esaminata dalla I^ Commissione Consiliare “Bilancio, Programmazione, Economia ed attività 

produttive, Istituti di Partecipazione” nella seduta del 25.06.2013; 

 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, e quello sulla regolarità contabile resi, 

rispettivamente, dal Responsabile del servizio interessato e dal Ragioniere, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e 

dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 

 Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Preso atto del parere di conformità della presente deliberazione alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti, 

reso dal Segretario, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 97, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 
 
 Visto l'esito delle votazioni - espresse in forma palese per alzata di mano come sottoriportate: 
 

- Consiglieri presenti n. 21 

- Consiglieri votanti n. 21 

- Voti favorevoli n. 14 

- Contrari n.  7 (Zanata Franco, Mestriner Stefano, Pistolato Sandro, Galeano Paolo, Pillon 

Rita, Spagnol Massimiliano, Taverna Sandro) 

- Astenuti n.  /  

 
DELIBERA 

 
1. di confermare, per l’anno 2013, le seguenti aliquote e detrazioni: 

- ALIQUOTA DI BASE: 0,9 PER CENTO 
- ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,4 PER CENTO  
- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
- DETRAZIONI: DI LEGGE 

 
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 
3. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo  15 

dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare; 
 
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni 

consecutivi; 
 
5. di provvedere ad inviare per via telematica la presente deliberazione, per la pubblicazione nel sito 

informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, 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. 

 

Successivamente, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano come sottoriportata: 
 

- Consiglieri presenti n. 21 

- Consiglieri votanti n. 21 

- Voti favorevoli n. 14 

- Contrari n.  7 (Zanata Franco, Mestriner Stefano, Pistolato Sandro, Galeano Paolo, Pillon 

Rita, Spagnol Massimiliano, Taverna Sandro) 

- Astenuti n.  /  
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D E L I B E R A 

 
 

1. di dichiarare la presente deliberazione, per riconosciuta urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
(art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) FAVOREVOLE   

IL RESPONSABILE TECNICO  

f.to Dr. Sauro Bellini 

 

          PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
(ai sensi  dell’art. 147 bis –c.1 – del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to Dr. Sauro Bellini  
 
VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA 

(art. 97 - comma 2 - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
FAVOREVOLE 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr.ssa Ilaria Piattelli 
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Allegato sub A) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del  17.07.2013 
 

OGGETTO: Approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell’Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013. 

 
DISCUSSIONE 

 
Il Presidente del Consiglio - Salvati Valeria cede la parola all’Assessore Vecchiato Dino per l’illustrazione 

dell’argomento. 

 

L’Assessore Vecchiato Dino (Lega Nord Liga Veneta – Popolo della Libertà) illustra l’argomento e riferisce 

trattarsi dell’approvazione dell’imposta municipale propria confermata anche per l’attuale esercizio finanziario. 

Precisa che il Comune di Preganziol è tra i comuni della provincia di Treviso in cui l'IMU sulla prima casa è più 

bassa dell’ICI degli anni precedenti. 

Riferisce che la percentuale dell’aliquota base passa dallo 0,76 allo 0,90 per gli altri immobili ed aggiunge che, 

contrariamente all’anno precedente, il gettito sarà tutto a favore degli enti locali con la sola eccezione del gettito 

IMU  degli immobili di categoria D) che sarà versata integralmente allo Stato. 

 

Il Cons. Pistolato Sandro (Preganziol Insieme) deregistrazione integrale:  
“Mi spiace per l'Assessore al bilancio ma anche qui per non essere pesante ma voglio ricordare che anche in 

questo caso dal 76 che era stata l'aliquota base questo Comune l'anno scorso ha deciso di portarlo, per i 

fabbricati non abitazione principale al 9 per tutto il resto. Anche questo ha provocato ripeto una maggiore entrata 

di 450 mila euro prelevati dal nostro territorio. Sono numeri ripeto. Mi scuso se sono pesante ma vanno ricordati. 

Vanno ricordati perché c'è la necessità a fronte di quando andiamo ad approvare bilanci di previsione questi 

numeri bisogna averli ben chiari, che ogni scelta che facciamo la conseguenza sono. Io ho fatto un conto medio, 

parliamo anche in questo caso di altri 27 euro per cittadino, fate voi i vostri conti cosa può essere per il nostro 

territorio. Grazie.” 

 

L’Assessore Vecchiato Dino (Lega Nord Liga Veneta – Popolo della Libertà), pur condividendo quanto 

affermato dal consigliere Pistolato, tiene a precisare, tuttavia, che il taglio subito ai trasferimenti statali è stato 

pari a 850 mila euro. 

 

Il Presidente del Consiglio - Salvati Valeria verificato che nessun altro consigliere intenda intervenire, pone ai 

voti la proposta deliberativa in forma palese - per alzata di mano – accertando, con l'assenso degli scrutatori, il 

seguente risultato: 

 

- Consiglieri presenti n. 21 

- Consiglieri votanti n. 21 

- Voti favorevoli n. 14 

- Contrari n.  7 (Zanata Franco, Mestriner Stefano, Pistolato Sandro, Galeano Paolo, Pillon 

Rita, Spagnol Massimiliano, Taverna Sandro) 

- Astenuti n.  /  
 
Il Presidente del Consiglio Comunale invita quindi a votare per l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell'art. 
134 - comma 4 - del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
La votazione, espressa in forma palese – per alzata di mano – ottiene il seguente risultato: 

 

- Consiglieri presenti n. 21 

- Consiglieri votanti n. 21 

- Voti favorevoli n. 14 

- Contrari n.  7 (Zanata Franco, Mestriner Stefano, Pistolato Sandro, Galeano Paolo, Pillon 

Rita, Spagnol Massimiliano, Taverna Sandro) 

- Astenuti n.  /  
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