
COPIA 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  - N° 7 
Sessione Ordinaria – Seduta .di 1^ convocazione. 

 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - 
ANNO 2013 -. 
 

L’anno  duemilatredici il giorno  trentuno del mese di 
luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi consegnati a mezzo di messo 
comunale, si è riunito il Consiglio Comunale 
 
MOCELLIN DANIELE Presente 
SIGOLOTTO MICHELE  Presente 
GAINO PAOLO Presente 
BRUNELLO LUIGINO  Presente 
BOTTON MICHELE Assente 
VEROTTI SIMONE  Presente 
MOCELLIN ROBERTO Presente 
BORIN ALESSANDRO  Assente 
VOLTAN SANDRO Presente 
PERUZZI AGOSTINO  Presente 
PIOVAN GIUSEPPE Presente 
VESCOVO GIOVANNI  Presente 
MIOLA ANTONIO Presente 
   
Sono  assenti gli Assessori Esterni: Peruzzi Giacomo e 
Trevisan Christian 
Partecipa alla seduta il Sig. NORTI MARIALUISA 
Segretario Comunale. 
Il Sig. MOCELLIN DANIELE nella sua qualità di 
SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali 
scrutatori i Sigg.  
GAINO PAOLO 
VEROTTI SIMONE 
MIOLA ANTONIO 
 
Il Sindaco chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra 
indicato, iscritto all’ordine del giorno. 

 

COMUNE DI SALETTO 
PROVINCIA DI PADOVA  

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 
ILSINDACO 

F.to MOCELLIN DANIELE 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to NORTI MARIALUISA 

 
 
 
 

La presente copia è conforme all’originale. 
Addì         09/08/2013       

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.to DE PUTTI ALESSANDRO 

_________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Reg. n° 409 
 

Si certifica che copia del presente Atto è 
pubblicata all’Albo Pretorio On Line del 
Comune per il periodo di 15 giorni: 

 

Dal       09/08/2013       
 
Al         24/08/2013        
 
Addì    09/08/2013 

 
IL MESSO COMUNALE 

F.to FORNASIERO 
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VISTOVISTOVISTOVISTO 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 viene anticipata all’ annualità 2012; 

VISTOVISTOVISTOVISTO 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; 

VISTOVISTOVISTOVISTO l’ art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge 
n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui 
all’ art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in 
materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 
anche per l’ IMU; 

VISTOVISTOVISTOVISTO l’ art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono 
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 delle esigenze di 
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; 

VISTOVISTOVISTOVISTO 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 200,00=  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 400,00=; 
RICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATA la propria deliberazione n. 8 del 29.06.2012 con oggetto: "IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) –  Determinazione aliquote e detrazioni - Anno 
2012” , con la quale si determinavano le aliquote I.M.U. come di seguito indicato: 
· ALIQUOTA DI BASE “ ordinaria”  nella misura dello 0,76%; 
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· ALIQUOTA “ ridotta”  nella misura dello 0,40% per l’ abitazione principale e per le 
relative 
pertinenze; 
· ALIQUOTA nella misura dello 0,2% per Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui 
all’ art. 9, c. 3-bis, del D.L. 557/1993; 
PRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTOPRESO ATTO che le unità immobiliari 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 locate, 
intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contrato di locazione, unitamente 
alle pertinenze , sono soggette ad aliquota ridotta nella misura del 0,40%   
VISTOVISTOVISTOVISTO l’ art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilita’  2013) e in particolare 
le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del 
Decreto legge n. 201 del 2011” ; 
- lettera f): “ è riservato allo Stato il gettito dell’ imposta municipale propria di cui 
all’ articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13” ; 
- lettera g): “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’ aliquota 
standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 
13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D” ; 
TENUTO CONTO  che il Comune di Saletto a partire dal 01.01.2013 è oggetto alla 
disciplina del patto di stabilità interno ai sensi dell’ art. 16, comma 31, del D.L. 
138/2011 convertito nella L. 148/2011; 
CONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATOCONSIDERATO che il Ministero dell’ Interno –  Dipartimento per gli Affari Interni e 
Territoriali –  Direzione Centrale della Finanza Locale, ha comunicato che con la 
legge 06 giugno 2013, n° 64 di conversione del decreto legge 08 aprile 2013 n. 35 è 
stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l’ approvazione del bilancio di 
previsione degli Enti Locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 
381 dell’ art. 1 della legge 04/12/2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal 
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comma 4-quater dell’ art. 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al 
capoverso n. 1) della lettera b) di tale norma; 
    
VISTOVISTOVISTOVISTO l’ art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 e dette 
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; 
VVVVISTOISTOISTOISTO il parere del Revisore dei Conti  (allegato sub A) ai sensi dell’ art. 239 del 
D.Lgs. n° 267/2000; 
VISTOVISTOVISTOVISTO lo Statuto Comunale; 
VISTOVISTOVISTOVISTO il Regolamento comunale di contabilità; 
VISTAVISTAVISTAVISTA la propria competenza ai sensi dell’ art. 42 del D.Lgs. n° 267/2000; 

    
    

SI PROPONESI PROPONESI PROPONESI PROPONE    
    
    

1. di prendere atto di quanto previsto dall’ art.1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di 
Stabilita’  2013) e in particolare le seguenti disposizioni normative: 
- lettera a): “ è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 
13 del 
Decreto legge n. 201 del 2011” ; 
- lettera f): “ è riservato allo Stato il gettito dell’ imposta municipale propria di cui 
all’ articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad 
uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13” ; 
- lettera g): “ i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’ aliquota 
standard dello 0,76 percento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 
13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D” ; 
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2. di confermare anche 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 0,40 % (4,0 per mille) 

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

 
0,20 % (2,0 per mille) 

Tutti gli altri immobili  
0,76% (7,6 per mille) 

 
3. di stabilire che  le unità immobiliari 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 locate, 
intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contrato di locazione, unitamente 
alle pertinenze , sono soggette ad aliquota ridotta nella misura del 0,40% ; 
4. di confermare anche per l’ annualità 2013, così come previsto dall’ art. 13, 
comma 10, del D.L. n° 201/2011 convertito nella legge n° 214/2011, la misura di € . 
200,00= (duecentoeuro) quale detrazione per abitazione principale e relative 
pertinenze; 
5. di confermare anche per l’ annualità 2013 la detrazione di cui al punto precedente 
è maggiorata di 50,00= (cinquantaeuro) 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 € . 400,00= (quattrocentoeuro);  
6. di dare atto che la detrazione di €  200,00 si applica anche alle unità immobiliari  
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 
principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti per le case popolari; 
7. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente 
delibera al Ministero dell’ Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei 
termini indicati dall’ art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito 
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nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico 
decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero 
dell'interno, richiamato in detta norma; 
8.di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della 
presente 
deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli 
effetti della 
deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, 
 
 
 
 
PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N°  267/000 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 
 
Data 01/07/2013                                                   il Responsabile del Servizio 
                                                                                 F.to  Alessandro De Putti 
 
 
 
 
PARERI DEGLI UFFICI AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N°  267/000 
 
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
 
Data  01/07/2013                                                   il Responsabile del Servizio 
                                                                                  F.to Alessandro De Putti 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta; 
 
Visti i pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, conseguiti 
secondo quanto prescritto dall’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Il Sindaco-Presidente  passa  all’illustrazione del presente punto all’ordine del giorno, dopo di che 
dichiara aperta la discussione non essendovi da registrare alcun intervento significativo passa subito 
alla votazione della proposta di cui al presente punto all’ordine del giorno e si ottiene il seguente 
risultato: 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;  
  

DELIBERA 
 
Di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza alcuna 
modificazione od integrazione. 
Successivamente, con apposita e separata votazione dall’esito favorevole ed unanime: 

 
DELIBERA 

 
 
Di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, quarto comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
Entra in aula  consiliare alle ore 21:00 l’Assessore esterno Peruzzi Giacomo. 
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. CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’. 
 

si certifica che la suestesa deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA:  
 
� Per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del T.U. 267/2000. 
 
� Per avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 gg. ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. 267/2000. 
 
 
Lì  09/08/2013 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  
 F.to DE PUTTI ALESSANDRO 

 


