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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

V IST I gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 m arzo 2011 n. 23, e l’ articolo 13 del D.L. 6 dicem bre 2011 n. 

201, convertito con m odificazioni in legge 22 dicem bre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita 

l’im posta m unicipale propria (IMU), con anticipazione, in via sperim entale, a decorrere dall’anno 

2012 e fino al 2014, in tutti i com uni del territorio nazionale, ed il D.L. 2 m arzo 2012 n. 16, 

coordinato con la legge di conversione 26 aprile 2012 n. 44; 

CONSIDERATO che l’applicazione a regim e dell’im posta m unicipale propria è fissata all’anno 

2015; 

V ISTE le m odifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, com m a 380, della Legge 24 

dicem bre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevedono la soppressione della riserva della 

quota 

statale del 50%  dell’IMU, e l’applicazione di una riserva a favore dello Stato dell’intero gettito 

derivante dagli im m obili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato alla aliquota 

standard dello 0,76 per cento; 

DATO ATTO che la m ateria dell’IMU rientra nella com plessiva riform a della disciplina 

dell’im posizione fiscale sul patrim onio im m obiliare prevista dall’art. 1 del D.L. 54/2013, convertito 

nella Legge 18/07/2013, n. 85, da attuarsi nei term ini di cui all’art. 2 e perciò entro il 31/08/2013;

RICH IAMATA la deliberazione di Consiglio Com unale n. 20 del 23/05/2012 con la quale sono 

state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2012: 

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQ UOTE E DETRAZIONI

Abitazioni principali e relative pertinenze* 0,4 %

Fabbricati rurali ad uso strum entale 0,2 %

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili 0,76 %

Detrazione per l’abitazione principale €. 200,00

Maggiorazione della detrazione per figli sotto i 

26 anni 

€. 50,00 **

* si considera direttam ente adibita ad abitazione principale l’unità im m obiliare 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 perm anente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

* * la m aggiorazione per figli non può superare l’im porto m assim o di €. 400,00 

CONSIDERATO che l’Am m inistrazione Com unale, nel garantire il livello attuale dei servizi forniti 

ai cittadini e l’assolvim ento dei com piti istituzionali, nonché il necessario equilibrio di bilancio, 

intende com unque conferm are per l’anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell’im posta m unicipale 

propria, m antenendo le stesse deliberate per l’esercizio 2012. 

V ISTO l’art. 1, com m a 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti 

locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro com petenza entro la data fissata da norm e statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione. Om issis.”; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13, com m a 13 bis, del D.L. 6/12/2011, n. 201 “ A decorrere 

dall’anno d’im posta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i 

regolam enti dell’im posta m unicipale propria devono essere inviati esclusivam ente per via 

telem atica, m ediante inserim ento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del 

federalism o fiscale, per la pubblicazione nel sito inform atico di cui all’art. 1, com m a 3, del D.Lgs. 

28 settem bre 1998, n. 360, e s.m .. I com uni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli 

elem enti risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal MEF… Om issis. L’efficacia 

delle deliberazioni e dei regolam enti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto 
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sito inform atico. …  In caso di m ancata pubblicazione entro il term ine del 28 ottobre, si applicano 

gli atti adottati per l’anno precedente”; 

Acquisiti i pareri tecnico e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

V isti: 

- lo Statuto Com unale, 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

- il D.Lgs. 30 dicem bre 1992 n. 504, (artt. 1-15); 

- il D.L. 21 m aggio 2013, n. 54, convertito nella Legge 18/07/2013 n. 85; 

SI PROPONE AL C ONSIG LIO C OM U NALE 

1) di conferm are per l’anno 2013 le m edesim e aliquote e detrazioni dell’im posta m unicipale propria 

(IMU) deliberate per l’anno 2012, così com e di seguito riportato: 

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQ UOTE E DETRAZIONI

Abitazioni principali e relative pertinenze* 0,4 %

Fabbricati rurali ad uso strum entale 0,2 %

Altri fabbricati, terreni agricoli, aree edificabili 0,76 %

Detrazione per l’abitazione principale €. 200,00

Maggiorazione della detrazione per figli sotto i 

26 anni 

€. 50,00 **

* si considera direttam ente adibita ad abitazione principale l’unità im m obiliare 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 perm anente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

* * la m aggiorazione per figli non può superare l’im porto m assim o di €. 400,00 

2) di provvedere a pubblicare per via telem atica la presente deliberazione sul sito inform atico del 

Ministero dell’Econom ia e delle Finanze, nei term ini e con le m odalità previste dall’art. 13, com m a 

13 bis del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito nella Legge 22/11/2011, n. 214; 

3) di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione im m ediatam ente eseguibile stante 

l’urgenza di provvedere in m erito ai sensi dell’art. 134, com m a 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista la proposta di delibera sopra riportata; 

Il Presidente del Consiglio invita l’Assessore competente a 

relazionare il punto all’ordine del giorno. 

L’Assessore esterno Giuseppe Callegari provvede a dare lettura 

integrale della proposta deliberativa. 

Preso atto che non ci sono interventi in merito; 

Acquisiti  i previsti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D. 

L.vo 267/2000, sulla proposta di delibera sopra riportata; 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai 

n. 15 Consiglieri presenti e votanti; 
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a p p r o v a 

La proposta di delibera così come sopra esposta. 

Visti e condivisi i motivi per i quali viene proposto di 

dichiarare la immediata esecutività della presente delibera, 

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese dai 

n. 15 Consiglieri presenti e votanti 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, c. 4, del D.L.vo 267/2000. 
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COMUNE DI RIESE PIO X 
(PROVINCIA DI TREVISO) 

P R O P O S T A  D I  D E L I B E R A 
Consiglio Comunale

Ufficio: SERVIZIO SEGRETERIA 
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PARERE DI REG OLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione am m inistrativa ai sensi dell’art.147.bis, com m a 1 del D . Lgs 
n.267/2000 e art.3 del vigente regolam ento dei controlli interni: Favorevole

Riese P io X , 22-07-2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to C ON TARIN  D OTT.SSA LUC IA 

PARERE DI REG OLARITA’ CONTABILE 

Il sottoscritto rilascia il seguente parere di regolarità contabile ai sensi dell’art.147.bis, 
com m a 1 del D . Lgs n.267/2000 e art.3 del vigente regolam ento dei controlli interni:  
Favorevole

Riese P io X , 22-07-2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to C ON TARIN  D OTT.SSA LUC IA 
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