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Oggetto: 
Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" -  anno 
2013. 

 

L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19,00 nella Sala Consiliare, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

1 Pietro Dri Sindaco *  
2 Giacomo Crismale Consigliere *  
3 Dayana Andreuzza Consigliere *  
4 Giovanni Pez Consigliere *  
5 Lino Turolo Consigliere *  
6 Giuliano Schiff Consigliere *  
7 Walter Bragagnini Consigliere *  
8 Simone Bernardi Consigliere *  
9 Doriano Di Monte Consigliere *  
10 Francesco Dri Consigliere *  
11 Virginio Bragagnini Consigliere *  
12 Margherita Zanchin Consigliere *  
13 Andrea Dri Consigliere *  

  Totale N° 13 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.. Maria Grazia Lisi  . 
Il Sig.  Prof. Pietro Dri nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto. 



Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

“IMU” – anno 2013. 

 

Proposta di deliberazione 
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 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 ; 

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012,  

� tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate 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.  

� il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 

� l’invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica; 

� il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 

per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

esclusivamente nei seguenti casi: 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi di 

reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 

strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 

strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o 

dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che 

per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni 

si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo 

quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui 

all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale 

ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati. 

5) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO 
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall'ultimazione dei lavori. 

TENUTO CONTO che 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; 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 ; 

 



CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200,00;  

TENUTO CONTO che 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 ; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 

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 

autonomi per le case popolari.” 

ATTESO  
� che il comma 10, del citato art.13, D.L.201/2011 stabilisce che i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale  l'unita' immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata; 

� che l’amministrazione comunale ha manifestato di volersi avvalere, dal 2013, di tale facoltà, al fine di 

agevolare le fasce più deboli della popolazione; 

EVIDENZIATO che L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto, con l'art. 1, comma 380, lettere a) ed h)) che 

"Al fine di  assicurare  la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 

13 del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n.  214, per gli anni 2013 e 2014:  

  a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; [...] Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'  versata  all'entrata del  bilancio  statale  una  quota  

di  pari   importo   dell'imposta municipale propria, di spettanza dei   comuni.” 

la lettera f) del citato comma 380 ha stabilito che: “e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  

municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del2011, derivante dagli immobili 

ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato  articolo  13; tale  riserva  non  si  applica  agli  

immobili  ad  uso   produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti  dai  comuni  e  che insistono  

sul  rispettivo   territorio”; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 

n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 

con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1 

dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in  quanto compatibili; 

CONSIDERATO  
� che il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, che  "Nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi 

compresa  la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in particolare, a 

riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilità  ai  

fini della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale propria relativa agli 

immobili utilizzati per  attività  produttive, per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   

dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  le  

seguenti  categorie  di immobili:  

a) abitazione  principale  e  relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, adibite  ad  

abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché   alloggi   regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 



pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;  

c) terreni agricoli e fabbricati rurali  di  cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  

6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,e 

successive modificazioni." 

� che l’art 2 del D.L. 54/2013 ha stabilito che, qualora entro il 31.08.2013, non fosse adottata la 

riforma, la I rata di imposta dovuta dagli immobili di cui all’art.1 dovrà essere versata entro il 

16.09.2013; 

� che, alla data odierna, lo Stato non ha ancora adottato alcun provvedimento di riforma nelle materie 

in oggetto: 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con l’approvazione della bozza di bilancio di previsione 2013, ha 

stabilito di proporre al Consiglio Comunale, in sede di prima applicazione, il mantenimento per l’esercizio 

2013 delle aliquote, riduzioni e detrazioni, come elencate nel richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 convertito 

dalla L. 214/2011; 

SI PROPONE 

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

2. di mantenere, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria  come 

previste dal richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla L.214/2011, che si riassumono, 

brevemente, qui di seguito: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTE DETRAZIONI 

Abitazione principale e n. 1 pertinenza per categoria 

catastale ricompresa tra le cat. C2-C6 e C7 

0.40% 200€ fino alla 

concorrenza 

dell’imposta 

 

maggiorazione di 

50€ per ogni figlio, 

di età inferiore ai 

26 anni, dimorante 

abitualmente e 

residente 

anagraficamente 

nell’unità 

immobiliare 

adibita ad 

abitazione 

principale,  fino a 

un massimo di 8 

figli 

Fabbricati strumentali all'attività agricola  0,20% Nessuna 

Altri fabbricati  0,76% Nessuna 

Terreni agricoli e aree fabbricabili 0,76% Nessuna 

 

3. di considerare, a decorrere dal 2013, direttamente adibita ad abitazione principale  l'unita' 

immobiliare posseduta 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 la stessa 

non risulti locata; 

4. di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013, fatte fin d’ora salve 

eventuali modifiche, in corso d’anno, derivanti dalla normativa statale di riferimento; 

5. di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica il 

contenuto della deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, 



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. 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 D. Lgs.vo n.267 

del 18.08.2000 

 

Il Responsabile della P.O. Area Amministrativo-

contabile 

(p.az. Alessandra Vicentini) 

 

================================================================== 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria del 

Comune di Porpetto; 

UDITA la proposta del Cons. W. Bragagnini di aumentare le riduzioni, ma di contro preso atto che la 

proposta è priva di indicazione relative alla individuazione delle voci necessarie a garantirne la copertura; 

PRESO ATTO della differenza, illustrata dal Responsabile del Servizio Finanziario, tra l’entità degli introiti 

presunti, che restano al Comune, e il quantum che di fatto i contribuenti pagano, e che andrà riversato allo 

Stato e/o trattenuto sui trasferimenti; 

Presenti nr 13 Votanti nr 12 Astenuto nr. 1 (cons. Andrea DRI) 

Con voti favorevoli nr 9 Contrari nr 3 (Cons. Zanchin, W.Bragagnini, Bernardi )resi nei modi e forme di 

Legge. 

DELIBERA 

1. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto in epigrafe, facendola propria a 

tutti gli effetti di legge. 

2. di dichiarare, con voti favorevoli nr 9 Contrari nr 3 (Cons. Zanchin, W.Bragagnini, Bernardi) Astenuto 

nr. 1 (Cons. Andrea Dri), resi con separata votazione, l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1 

c.19 della L.R. 21/03 e s.m. e i. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Prof. Pietro Dri  dott. Maria Grazia Lisi 
 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
SI ATTESTA 

 

⇒ CHE la presente deliberazione: 
 

� E’ stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 29/07/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13/08/2013 
(art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.). 

 

 

Data 29/07/2013 
 L’impiegato responsabile 
  Laura Mauro 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

ESITO PUBBLICAZIONE 

 

� Si attesta che nel periodo di pubblicazione non sono pervenuti reclami e/o denunce avverso la presente 
deliberazione. 

 

 

 
 L’impiegato responsabile 
 Laura Mauro 
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Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale 

 
 

Oggetto: 
Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" -  anno 
2013. 

 

L’anno duemilatredici, addì ventiquattro del mese di luglio alle ore 19,00 nella Sala Consiliare, in seguito 
a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri, si è 
riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 
 
 
Eseguito l’appello, risultano presenti i Signori: 
 

   Presenti Assenti 

1 Pietro Dri Sindaco *  
2 Giacomo Crismale Consigliere *  
3 Dayana Andreuzza Consigliere *  
4 Giovanni Pez Consigliere *  
5 Lino Turolo Consigliere *  
6 Giuliano Schiff Consigliere *  
7 Walter Bragagnini Consigliere *  
8 Simone Bernardi Consigliere *  
9 Doriano Di Monte Consigliere *  
10 Francesco Dri Consigliere *  
11 Virginio Bragagnini Consigliere *  
12 Margherita Zanchin Consigliere *  
13 Andrea Dri Consigliere *  

  Totale N° 13 0 

 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.. Maria Grazia Lisi  . 
Il Sig.  Prof. Pietro Dri nella sua qualità di Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 
presidenza. 
Pone quindi in discussione l’argomento indicato in oggetto. 



Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 

“IMU” – anno 2013. 

 

Proposta di deliberazione 
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 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 ; 

CONSIDERATO che, a decorrere dall’anno d’imposta 2012,  

� tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono 

essere inviate 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.  

� il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo 

dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il 

Ministero dell’interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche 

graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. 

� l’invio dovrà avvenire esclusivamente in via telematica; 

� il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate 

dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 

2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 

TENUTO CONTO 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, l'aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76 

per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, 

esclusivamente nei seguenti casi: 

6) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

7) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 

8) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 

9) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,4 PER CENTO 
nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986  “1. Non si considerano produttivi di 

reddito fondiario gli immobili relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni 

strumentali per l'esercizio di arti e professioni. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano 

strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o 

dell'impresa commerciale da parte del possessore. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che 

per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni 

si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo 

quanto disposto nell'articolo 65, comma 1. Si considerano, altresi', strumentali gli immobili di cui 

all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 60 e articolo 95 per il medesimo periodo temporale 

ivi indicato”, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle 

società, ovvero nel caso di immobili locati. 

10) I COMUNI POSSONO RIDURRE L'ALIQUOTA DI BASE FINO ALLO 0,38 PER CENTO 
per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale 

destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 

dall'ultimazione dei lavori. 

TENUTO CONTO che 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; 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 ; 

 



CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  

EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, 

non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di 

base pari ad € 200,00;  

TENUTO CONTO che 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 ; 

ATTESO che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4, del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano 

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 

autonomi per le case popolari.” 

ATTESO  
� che il comma 10, del citato art.13, D.L.201/2011 stabilisce che i comuni possono considerare 

direttamente adibita ad abitazione principale  l'unita' immobiliare posseduta 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 la stessa non risulti locata; 

� che l’amministrazione comunale ha manifestato di volersi avvalere, dal 2013, di tale facoltà, al fine di 

agevolare le fasce più deboli della popolazione; 

EVIDENZIATO che L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto, con l'art. 1, comma 380, lettere a) ed h)) che 

"Al fine di  assicurare  la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 

13 del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, 

n.  214, per gli anni 2013 e 2014:  

  a) e' soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 

2011; [...] Corrispondentemente, nei predetti esercizi e'  versata  all'entrata del  bilancio  statale  una  quota  

di  pari   importo   dell'imposta municipale propria, di spettanza dei   comuni.” 

la lettera f) del citato comma 380 ha stabilito che: “e' riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  

municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge  n.  201  del2011, derivante dagli immobili 

ad  uso  produttivo  classificati  nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato  articolo  13; tale  riserva  non  si  applica  agli  

immobili  ad  uso   produttivo classificati nel gruppo  catastale  D  posseduti  dai  comuni  e  che insistono  

sul  rispettivo   territorio”; 

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 

n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, 

con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate nonché, a decorrere dal 1 

dicembre 2012, tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato 

articolo 17, in  quanto compatibili; 

CONSIDERATO  
� che il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 ha disposto, con l'art. 1, comma 1, che  "Nelle more di una 

complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi 

compresa  la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta,  in particolare, a 

riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e  la  deducibilità  ai  

fini della determinazione del reddito di impresa  dell'imposta  municipale propria relativa agli 

immobili utilizzati per  attività  produttive, per  l'anno  2013  il  versamento  della  prima   rata   

dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 

201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214,  e'  sospeso  per  le  

seguenti  categorie  di immobili:  

a) abitazione  principale  e  relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie 

catastali A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari  appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a proprietà indivisa, adibite  ad  

abitazione  principale  e  relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonché   alloggi   regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale 



pubblica, comunque  denominati,  aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione 

dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977,  n. 616;  

c) terreni agricoli e fabbricati rurali  di  cui  all'articolo  13, commi  4,  5  e  8,  del  decreto-legge  

6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,e 

successive modificazioni." 

� che l’art 2 del D.L. 54/2013 ha stabilito che, qualora entro il 31.08.2013, non fosse adottata la 

riforma, la I rata di imposta dovuta dagli immobili di cui all’art.1 dovrà essere versata entro il 

16.09.2013; 

� che, alla data odierna, lo Stato non ha ancora adottato alcun provvedimento di riforma nelle materie 

in oggetto: 

PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con l’approvazione della bozza di bilancio di previsione 2013, ha 

stabilito di proporre al Consiglio Comunale, in sede di prima applicazione, il mantenimento per l’esercizio 

2013 delle aliquote, riduzioni e detrazioni, come elencate nel richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 convertito 

dalla L. 214/2011; 

SI PROPONE 

6. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento ; 

7. di mantenere, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni dell’Imposta Municipale Propria  come 

previste dal richiamato art. 13 del D.L. 201/2011 convertito dalla L.214/2011, che si riassumono, 

brevemente, qui di seguito: 

 

TIPOLOGIA ALIQUOTE DETRAZIONI 

Abitazione principale e n. 1 pertinenza per categoria 

catastale ricompresa tra le cat. C2-C6 e C7 

0.40% 200€ fino alla 

concorrenza 

dell’imposta 

 

maggiorazione di 

50€ per ogni figlio, 

di età inferiore ai 

26 anni, dimorante 

abitualmente e 

residente 

anagraficamente 

nell’unità 

immobiliare 

adibita ad 

abitazione 

principale,  fino a 

un massimo di 8 

figli 

Fabbricati strumentali all'attività agricola  0,20% Nessuna 

Altri fabbricati  0,76% Nessuna 

Terreni agricoli e aree fabbricabili 0,76% Nessuna 

 

8. di considerare, a decorrere dal 2013, direttamente adibita ad abitazione principale  l'unita' 

immobiliare posseduta 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 la stessa 

non risulti locata; 

9. di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013, fatte fin d’ora salve 

eventuali modifiche, in corso d’anno, derivanti dalla normativa statale di riferimento; 

10. di inviare al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, in via telematica il 

contenuto della deliberazione tariffaria relativa all’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013, 



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. 

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 D. Lgs.vo n.267 

del 18.08.2000 

 

Il Responsabile della P.O. Area Amministrativo-

contabile 

(p.az. Alessandra Vicentini) 

 

================================================================== 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Stante la proposta di deliberazione sopra riportata; 

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato 

dall’art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell’organo di revisione economico-finanziaria del 

Comune di Porpetto; 

UDITA la proposta del Cons. W. Bragagnini di aumentare le riduzioni, ma di contro preso atto che la 

proposta è priva di indicazione relative alla individuazione delle voci necessarie a garantirne la copertura; 

PRESO ATTO della differenza, illustrata dal Responsabile del Servizio Finanziario, tra l’entità degli introiti 

presunti, che restano al Comune, e il quantum che di fatto i contribuenti pagano, e che andrà riversato allo 

Stato e/o trattenuto sui trasferimenti; 

Presenti nr 13 Votanti nr 12 Astenuto nr. 1 (cons. Andrea DRI) 

Con voti favorevoli nr 9 Contrari nr 3 (Cons. Zanchin, W.Bragagnini, Bernardi )resi nei modi e forme di 

Legge. 

DELIBERA 

3. di approvare integralmente la proposta di deliberazione per l’oggetto in epigrafe, facendola propria a 

tutti gli effetti di legge. 

4. di dichiarare, con voti favorevoli nr 9 Contrari nr 3 (Cons. Zanchin, W.Bragagnini, Bernardi) Astenuto 

nr. 1 (Cons. Andrea Dri), resi con separata votazione, l’atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.1 

c.19 della L.R. 21/03 e s.m. e i. 
 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Fto   Prof. Pietro Dri Fto dott. Maria Grazia Lisi 
 
 
 

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONI 

 
SI ATTESTA 

 

⇒ CHE la presente deliberazione: 
 

� E’ stata affissa in copia all’Albo Pretorio il 29/07/2013 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13/08/2013 
(art. 1, comma 15 / 19, L.R. 21/03 e succ. mod.). 

 

 

Data 29/07/2013 
 L’impiegato responsabile 
 Fto Laura Mauro 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
 L’INCARICATO 
 

 

 

 


