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Comune di  
San Pietro Di Feletto 

 

COPIA  
 
N. 18 Reg Delib. 
In data 28-03-2013 

  
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza in sessione ORDINARIA di Prima convocazione in seduta Pubblica. 

 

Oggetto:  Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 

2013. 
 

L'anno  duemilatredici addì  ventotto del mese di marzo alle ore 18:00, presso questa 

Sede Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile, si è riunito 

il Consiglio Comunale. 

 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 
Dalto Loris P Comuzzi Giorgio P 

Botteon Maria Assunta P Perin Marialuisa A 

Carnieli Alvise P Daminato Antonio P 

Ceschin Renato P Tondato Maurizio P 

De Pizzol Benedetto P Bonaldo Ermes A 

Mazzucco Marco A Tonon Laura P 

Miraval Angelo P Casagrande Alessandro P 

Chinellato Edda P Da Dalt Wilma P 

Sonego Gino P   

 

ne risultano presenti n.  14 e assenti n.   3.  

 

Partecipa, inoltre, all’adunanza il Segretario Comunale dott.ssa Cipullo Carmela. 

Il Signor Dalto Loris, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta, invita i Consiglieri a discutere e deliberare sull’oggetto sopra 

indicato, compreso nell’odierna adunanza. 

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: 

Chinellato Edda 

Daminato Antonio 

Da Dalt Wilma 

 
 

N. 175 Reg.Pubbl.  

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo 

On-Line il giorno 05-04-2013 per 15 giorni consecutivi. 

 

San Pietro di Feletto,  05-04-2013  

Il Segretario Comunale 

F.to dott.ssa Cipullo Carmela 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica  ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267: Favorevole 
 

 

Data: 21-03-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pizzol Lucia 

 
 

 

 
Parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi del comma 1° art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 

267: Favorevole 
 

 

Data: 21-03-2013 Il Responsabile del servizio 

 F.to Pizzol Lucia 

 

Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2013. 
 

 

Il Sindaco Presidente introduce l’argomento e relaziona nel merito, come riportato 

nell’allegato A) alla presente, indicante anche l’intervenuta discussione. 

 

Dato atto che non vi sono altri interventi. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e l’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, 

n. 201, convertito con modificazioni nella L. 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, nonché le modifiche 

introdotte dal D.L. 2 marzo 2012, n. 16, coordinato con la legge di conversione 26 aprile 

2012, n. 44; 

VISTO l’art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228, con la quale è stata soppressa la 

riserva allo Stato di cui al comma 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, per cui l’intero gettito 

dell’imposta entrerà nelle casse comunali, ad eccezione della quota parte derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota standard 

dello 0,76%; 

PRECISATO che tale maggiore entrata non si tradurrà in un effettivo beneficio il Comune, 

in quanto dovrà essere riversata allo Stato quale contributo per il Fondo di solidarietà 

comunale, istituito dal medesimo art. 1, comma 380, della L. 24.12.2012, n. 228; 

DATO ATTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015; 

RILEVATO che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di fabbricati, 

aree fabbricabili e terreni agricoli, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della 

stessa; 

VISTO altresì l’art. 14, comma 6, del citato D.Lgs. n. 23/2011, che stabilisce: “E’ confermata 

la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’ar.t 52 del citato 
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decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente 

provvedimento”; 

DATO ATTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono a:”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”; 

VISTO il Regolamento Comunale IMU, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 3 

del 16.02.2012 e successivamente modificato con proprio atto n. 32 del 27/09/2012, 

esecutivo; 

ATTESO che l’art. 13 del D.L. 201/2011 stabilisce: 

a) al comma 6, che l’aliquota base, pari allo 0,76%, può essere modificata, con deliberazione 

di Consiglio Comunale, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

b) al comma 7, che l’aliquota ridotta allo 0,40% per l’abitazione principale e per le relative 

pertinenze, può essere modificata in aumento e diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;  

c) al comma 8, che l’aliquota ridotta allo 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di 

cui all’articolo 9, comma 3 bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, può essere ridotta fino allo 0,1%; 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 del 16.02.2012, di approvazione del bilancio di 

previsione 2012, con la quale sono state confermate nelle misure base stabilite dalla legge, le 

aliquote IMU per l’anno 2012 e la detrazione per l’abitazione principale; 

CONSIDERATO che il comma 169  dell’art 1 della legge 27 dicembre 2006, n 296, 

stabilisce che gli Enti Locali deliberino 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, con effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento; 

DATO ATTO che l’art. 1 - comma 381 - della L. 24.12.2012, n. 228, ha differito al 

30.06.2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013; 

ATTESO che occorre assicurare l’equilibrio della gestione corrente del bilancio, sia del 

corrente anno che di quello degli anni futuri, continuando a garantire i servizi ai cittadini e, al 

contesto sociale, il sostegno più che mai necessario in questa critica situazione economica; 

CONSIDERATO che la mancanza di nuove entrate e l’incremento dei tagli imposti dalla 

legge di stabilità, costringono  il Comune, dopo una rigorosa verifica di tutte le poste di 

entrata e di uscita ed un’attenta revisione della spesa, a una manovra tributaria che coinvolge 

anche l’IMU;  

VALUTATO opportuno limitare l’indispensabile manovra tributaria alla modifica 

dell’aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, tenendo conto che la 

medesima gode di detrazione di € 200,00 annui, i quali si aggiungono € 50,00 per ogni figlio 

di età non superiore ai 26 anni; 

RITENUTO, per le motivazioni anzi dette di incrementare dallo 0,40% allo 0,45%, l’aliquota 

per l’abitazione principale e relative pertinenze e di mantenere invece inalterate sia l’aliquota 

prevista per gli altri immobili, che quindi rimane allo 0,76 per cento, sia l’aliquota per i 

fabbricati rurali ad uso strumentale, sempre ferma allo 0,20 per cento, confermando anche in € 

200,00 la detrazione per l’abitazione principale ed € 50,00 ogni figlio convivente sotto i 26 

anni di età; 
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DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come 

espressamente indicato al comma 156 dell’art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n 296, sopra 

richiamata; 

RITENUTO provvedere con urgenza, considerata la relazione del presente atto con 

l’adozione del bilancio comunale prevista per l’odierna seduta; 

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

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate; 

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del 

servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 Con voti favorevoli n.10, n. 1 astenuto (Casagrande A.) e n. 3 contrari (Tonon L., 

Tondato M. e Da Dalt W.)  espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri 

presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare le aliquote IMU (Imposta Municipale Propria) per l’anno 2013, così come di 

seguito riportato: 

• 0,76%: aliquota ordinaria di base; 

• 0,45%: aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze; 

• 0,20% : aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

2) di confermare altresì la detrazione di base prevista per l’abitazione principale in € 200,00 e 

la detrazione per ogni figlio dimorante abitualmente e residente anagraficamente 

nell’abitazione principale, di età non superiore a 26 anni,  in € 50,00, così come fissato dal 

D.L. n. 201/2011; 

3) di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, 

Dipartimento delle Finanze entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e 

comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione 

del bilancio di previsione, al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in 

Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 

dicembre 1997 n. 446. 

 

Indi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Su proposta del Presidente; 

 Con voti favorevoli n. 14 nessun  astenuto e nessun contrario espressi in forma palese 

per alzata di mano dai n. 14  Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 
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di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 

comma 4 dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l’urgenza di provvedere, per 

quanto in premessa specificato. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Dalto Loris F.to dott.ssa Cipullo Carmela 
 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ / ESEGUIBILITA’ 

(art. 134 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 

134 – comma 3 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dell’Art. 32 – comma 1 – della Legge n. 69/2009, dopo il 

decimo giorno dalla sua pubblicazione, ossia dal           . 

 

 

San Pietro di Feletto,            Il Segretario Comunale 

dott.ssa Cipullo Carmela 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

S 

La presente deliberazione, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), è esecutiva dalla data della sua 

adozione. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Presentato ricorso nei confronti della suestesa deliberazione: 

 

• al T.A.R. in data_______________________________________ 

 

decisioni _________________________________________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 

 

 

• al Difensore civico regionale in data ______________________ 

 

decisioni _________________________________________________________________________ 

  _________________________________________________________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

 

San Pietro di Feletto, 05-04-2013   Il Segretario Comunale 

dott.ssa Cipullo Carmela 
 

 


