
 Comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art.
      135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

 IMMD: ESEG:(art.134,comma 4 D.Lgs.
      18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL’ UFFICIO:

        Ragioneria
        Tecnico
        Assistenza Cultura
        Segretario

REFERTO DI
PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che
copia del presente verbale vienne pubblicata il
giorno
_______________________________________
all’Albo pretorio on-line  dove rimarrà esposto
per 15 giorni consecutivi.
Addì,

IL MESSO COMUNALE
MORETTI SUSANNA

COMINATO ARMANDO

BUSINARO FEDERICO Presente

Presente

OGGETTO:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE  E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

DE BATTISTI FRANCO Presente

GUSELLA GIANFRANCO

POLI ANTONIO

FRANCHIN ANDREA Presente

Presente

Presente

COPIA Deliberazione N.22

in data 07-08-2013

COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE
PROVINCIA DI PADOVA

________________

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica

presenti n.    7 e assenti n.    0
      Non è presente in Aula l’Assessore esterno VALLARIN Morena.
Partecipa all’adunanza il Sig. NORTI DR.SSA MARIALUISA
SEGRETARIO Comunale.
Il Sig. GUSELLA GIANFRANCO, nella sua veste di SINDACO constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa
designazione a Scrutatori dei Consiglieri
COMINATO ARMANDO
BUSINARO FEDERICO
DE BATTISTI FRANCO
  invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato,
compreso nell’odierna adunanza.

BELLOTTO ANTONIO Presente

L'anno  duemilatredici il giorno  sette del mese di agosto alle ore 19:30,
nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti
diramati in data utile, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

VISTA la legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 con la
quale 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’articolo 1  della
legge 24 dicembre 2012 n. 228;
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 viene 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. 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;
VISTO 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 27/04/2012 di approvazione delle aliquote e
detrazioni dell’imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2012;
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24
dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato
di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 ad esclusione della riserva del gettito derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota standard
dello 0,76% di cui al comma 6, primo periodo,  del citato art. 13;

VISTO, altresì,  l’articolo 1 del  Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 recante "Interventi urgenti in
tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in
deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e
di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", che prevede la sospensione
del pagamento dell'acconto dell’IMU di giugno, con riferimento a:

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;

DATO ATTO che il provvedimento sopra citato, all’articolo 2,  precisa che si tratta di una misura
provvisoria, nelle more di una riforma complessiva della disciplina dell’imposizione fiscale sul
patrimonio immobiliare e che in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto
2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente fissando al 16 settembre 2013 il termine di
versamento della prima rata dell’IMU per gli immobili oggetto della sospensione;

VISTO 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
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all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio
dell'anno di riferimento;
VISTO l’allegato parere dell’organo di revisione, sub A);
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento comunale di contabilità;
Vista la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

SI PROPONE
di confermare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta municipale propria come1.
indicate nella seguente tabella:

Tipologia imponibile Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20 %
Tutti gli altri immobili 0,76 %

di confermare, così come previsto dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella2.
Legge n. 214/2011, la misura di € 200,00 quale detrazione per abitazione principale e relative
pertinenze;

di stabilire che, per l’anno 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro3.
per ciascun figlio di età non superiore a 26 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;

di dare atto che l’articolo 1 del  Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54 recante "Interventi urgenti4.
in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche
amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", ha
previsto la sospensione del pagamento dell'acconto dell’IMU di giugno, con riferimento a:

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.

di dare altresì atto che il provvedimento sopra citato, all’articolo 2,  precisa che si tratta di5.
una misura provvisoria, nelle more di una riforma complessiva della disciplina
dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare e che in caso di mancata adozione della
riforma entro la data del 31 agosto 2013, continuerà ad applicarsi la disciplina vigente
fissando al 16 settembre 2013 il termine di versamento della prima rata dell’IMU per gli
immobili oggetto della sospensione;
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di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell’Economia e delle Finanze,6.
Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6
dicembre 2011, convertito 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.

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 22 del 07-08-2013 SANTA MARGHERITA D'ADIGE



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.
Il Consigliere De Battisti Franco della lista “Unione del Democratici” esterna che i gruppi di
minoranza hanno già esposto prima il loro pensiero e che chi ha di più deve dare di più.
Il Consigliere Bellotto Antonio della lista “Per il futuro del nostro paese” chiede, in relazione alla
loro proposta, se hanno fatto il conteggio di quante sono le seconde case ed allo stesso i consiglieri
De Battisti  e Franchin rispondono  negativamente.
Il Sindaco evidenziando l’incertezza dei dati esterna che “la soluzione unica che ci permette di
approvare il bilancio è questa” dopo di che non registrando alcun ulteriore intervento significativo
passa alla votazione della proposta di cui al punto all’ordine del giorno così come depositata agli
atti consiliari e si ottiene il seguente risultato:
Con voti: favorevoli  n. 5
                contrari      n. 2 (De Battisti Franco, Franchin Andrea)
                astenuti      n. 0
                espressi dai n. 7 consiglieri presenti

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 seguente:

Con voti: favorevoli  n. 5
                contrari      n. 2 (De Battisti Franco, Franchin Andrea)
                astenuti      n. 0
                espressi dai n. 7 consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente e conseguentemente immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. del 18.08.2000, n. 267.
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COMUNE DI SANTA MARGHERITA D’ADIGE
PROVINCIA DI PADOVA

____________
CONFERMA DELLE ALIQUOTE  E DELLE DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2013.

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione e ai sensi dell’art. 147 bis,  comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Lì,  05.08.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARINAZZO DR.SSA ROBERTA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della

copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l’attestazione di aver accertato
preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del
patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con
le regole di finanza pubblica. Esprime ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile, avendo riscontrato, inoltre  che la spesa, oggetto di successiva determinazione di impegno da
parte del responsabile del servizio, troverà copertura finanziaria al corrispondente intervento………......cap.

………….., Codice Siope…………. in conto  COMPETENZA  RESIDUI del …………….che il presente
atto NON ha incidenza nel Bilancio.

Lì,  05.08.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARINAZZO DR.SSA ROBERTA
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to GUSELLA GIANFRANCO F.to NORTI DR.SSA MARIALUISA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’ Albo Pretorio on-line del

Comune, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to MARTINI ANTONELLA

Legge Costituzionale n. 3 del 18.10.2001. Abrogazione dell’ art. 130 della Costituzione.

Per effetto della disposizione soppressiva di cui all’ art. 9 della Legge Costituzionale n. 3/2001 a far tempo dal
09.11.2001 i Comuni non sono più tenuti ad inviare al Co.Re.Co. gli atti amministrativi di cui all’ art. 3 L.R. 18/1999,
ai fini del controllo di legittimità degli stessi.

Copia conforme all’ originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARTINI ANTONELLA
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