
 

 

 O R I G I N A L E-  
 

 

 

COMUNE DI CASTELMASSA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 17  CONSIGLIO COMUNALE DEL 11-07-2013 
 

Adunanza Ordinaria di Prima Convocazione - Seduta Pubblica 
 

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
 
L'anno   duemilatredici, addì   undici del mese di luglio alle ore 19:00 nella residenza municipale del Comune di Castelmassa, si è riunito il 
Consiglio Comunale convocato. Eseguito l’appello, risultano: 
 
BOSCHINI EUGENIO P Ragazzi Francesco A 
Bardini Marco P Brenzan Silvia P 
Ranzi Giacomo A De Paoli Elisa A 
Bernardoni Barbara P Simi Alberto P 
Bernardelli Andrea P Greghi Leonardo P 
Petrella Luigi P Caniato Roberto P 
Sogari Giuseppe P Contini Giuseppe P 
Contin Natalia P Cirella Michele P 
Carta Alessandra P   
   
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Patrizia Pallara. BOSCHINI EUGENIO, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna 
adunanza. 
 
Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue: 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 BOSCHINI EUGENIO Dott.ssa Patrizia Pallara 
 
 
 

PARERI DI CUI ALL’ ART. 49 c. 1 T.U.E.L. approvato con  D. LGSL 18.08.2000 N° 267 
 

Si esprime parere  in ordine alla regolarità tecnica Osti Michelangelo _______________________          
 
 
 
 
Si esprime parere  in ordine alla regolarità contabile Osti Michelangelo _______________________          
 
 
 
 
Copia del presente atto viene pubblicata al n. ____ dell’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 11-09-2013 
 
  Il Messo Comunale Il Segretario Comunale 
                   Angela Zaramella Dott.ssa Patrizia Pallara 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che il presente atto, è stato pubblicato, su conforme dichiarazione del Messo, all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni 
consecutivi dal _____________. Non sono state presentate contro di esso nei primi dieci giorni dal compiuto periodo di pubblicazione osservazioni od 
opposizioni. 
 

AI SENSI DELL’ART. 134, C. 3 DEL TUEL  È  DIVENUTO ESECUTIVO. 
 

Castelmassa lì, ___________________ Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Patrizia Pallara 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI DELL’ART. 134, C. 4 DEL TUEL. 
 

Castelmassa lì, 11-07-13 Il Segretario Comunale 
 Dott.ssa Patrizia Pallara 



 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che 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;  
 
Tenuto presente che le deliberazioni sopraddette, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.  
In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno 
in anno; 
 
Visto l’art. 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 
dicembre 2012, il quale ha prorogato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 
per l’anno 2013 al 30/06/2013, poi prorogato al 30/09/2013; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato 
dall’art. 4 del D.L. 16/2012; 
 
Visti in particolare i commi da 6 a 10 del predetto articolo che testualmente recitano:  
6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, 
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in 
diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali. 
7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono 
modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali. 
8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del 
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni 
possono ridurre la suddetta aliquota 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, ovvero 
nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati. 
9-bis. 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. 
10.  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. 
Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo 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. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare 
l’importo massimo di euro 400. 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. La 
suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 
dicembre 1992, n. 504; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a 
favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità 
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, nonché l'unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto 
in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze 
e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662”. 
 

Atteso che, in relazione al disposto del soprariportato comma 6, l’approvazione delle aliquote IMU rientra 
nelle competenze del Consiglio Comunale; 
 
Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; 
 



 

 

Visto l’art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
 
Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; 
 
Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del 
D.L. 201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
 
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina delle entrate tributarie e patrimoniali” di cui all’art. 52 
del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 37 del 30/11/2007; 
 
Visto il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/6/2012; 
 
Dato atto che, ai sensi dell’art.9 del sopraddetto regolamento comunale, viene considerata abitazione 
principale l’unità immobiliare che non risulti locata e posseduta da: 
- anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente; 
- cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato; 
 
Tenuto presente che, dal 2013,  è riservata allo Stato la quota del 100%  dell’imposta di base (0,76%)  sui 
fabbricati del gruppo catastale “D”; sono di spettanza del comune tutti gli altri introiti IMU; 
 
Vista la propria precedente deliberazione n. 16 del 29-6-2012 avente ad oggetto: “Approvazione aliquote e 
detrazioni IMU anno 2012”; 
 
Ritenuto opportuno, allo scopo  di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da 
questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di non apportare variazioni alle 
aliquote e di applicare pertanto le aliquote del tributo come segue: 
 

- abitazione principale e pertinenze:     aliquota base del 0,40% 
- fabbricati rurali ad uso strumentale:     aliquota base del 0.20% 
- terreni agricoli:       aliquota base del 0,76% 
- aree fabbricabili:       aliquota base del 0,76% 
- altri fabbricati gruppi catastale A, B, C e categoria catastale D/2: aliquota base del 0,76% 
- altri fabbricati gruppo catastale D (con esclusione categoria D/2): aliquota del 1.06%  
                   (aliq. base aumentata dello 0,30%); 
 

Ritenuto inoltre di non apportare variazioni alle detrazioni  per l’abitazione principale e pertinenze previste 
dall’art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 come segue: 
 

- detrazione per abitazione principale e pertinenze, fino a concorrenza IMU su detti immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione  ad abitazione principale da parte dei diversi contitolari: €. 200,00; 
 

- ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €. 
400,00; 
 
Dato atto che, con l’applicazione delle aliquote e detrazioni suddette, è prevista un’entrata di € 1.030.000; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
Visto l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
 
Visto lo Statuto comunale; 
 
Il sindaco ribadisce che trattasi di una conferma delle aliquote dello scorso anno. Precisa che trattasi di una 
stima non avendo avuto comunicazioni ufficiali. Continua dicendo che è allo studio del Governo una 
revisione dell’imposta forse da conglobare con la Tares. Vige una grande incertezza e il motivo 



 

 

dell’approvazione del bilancio è quello di dare inizio ai lavori urgenti di sistemazione delle scuole medie 
post terremoto. 
 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 
 
Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito: 
 

consiglieri presenti n. 14  voti favorevoli  n. 14 
consiglieri votanti n. 14  voti contrari  n. = = 
consiglieri astenuti n. = = 
 
 

DELIBERA 
 

1) Per tutto quanto esposto in premessa, di non apportare variazioni stabilendo per l’anno 2013 le seguenti 
aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
 
- abitazione principale e pertinenze:     aliquota base del 0,40% 

- fabbricati rurali ad uso strumentale:     aliquota base del 0.20% 

- terreni agricoli:       aliquota base del 0,76% 

- aree fabbricabili:       aliquota base del 0,76% 

- altri fabbricati gruppi catastale A, B, C e categoria catastale D/2: aliquota base del 0,76% 

- altri fabbricati gruppo catastale D (con esclusione categoria D/2): aliquota del 1.06%  
                   (aliq. base aumentata dello 0,30%) 
 
2)  Di non apportare variazioni alle detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del 
D.L. 201/2011, stabilite in: 
 

- detrazione per abitazione principale e pertinenze, fino a concorrenza IMU su detti immobili, da ripartire in 
proporzione alla quota di destinazione  ad abitazione principale da parte dei diversi contitolari: €. 200,00. 
 

- ulteriore detrazione di €. 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di €. 
400,00; 

 
3)  Di trasmettere copia della presente deliberazione 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. 
 
4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. degli 
Enti Locali (D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata votazione ai sensi di legge:   
 

consiglieri presenti n. 14  voti favorevoli  n. 14 
consiglieri votanti n. 14  voti contrari  n. = = 
consiglieri astenuti n. = = 

 


