
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

   IL SINDACO                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
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DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE 
ALL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. ANNO 
2013. 
 

 

 

L’ anno duemilatredici addì  ventiquattro del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella Sala 

delle adunanze Consigliare. Previa l’ osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo 

Consiglio Comunale. 

All’ appello risultano: 

  PRESENTI ASSENTI 

1 TRADA CLAUDIO SI  

2 RIGOLONE GIANFRANCO SI  

3 SAVIO DANIELE SI  

4 PAVAN ILENIA SI  

5 MASIERO GLORIANA SI  

6 SIMONTACCHI ANNALISA  SI 

7 ROLLINO GIANNI SI  

8 SAVIOLO SILVANO SI  

9 RINALDI GIAN CARLO SI  

10 GUIDA TIZIANO SI  

      TOTALE      TOTALE      TOTALE      TOTALE    9999    1111    
             

Assiste all’ adunanza il Segretario Comunale sottoscritto, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.TRADA CLAUDIO nella sua qualità di (3) 

................ SINDACO...................................assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per 

la trattazione dell’ argomento in oggetto. 

 
(1) Originale (oppure) copia - (2) Primaverile, autunnale - (3) Sindaco, Consigliere Anziano, ecc. 

    

 

 



OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE RELATIVE ALL ’IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA – I.M.U. ANNO 2013. 
 
VISTO: 

• l’art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con modifiche, dalla Legge  
22/12/2011, n. 214, che ha anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta 
municipale  propria a decorrere dall’anno 2012, fissandone l’applicazione a regime 
dall’anno 2015;   

  
CONSIDERATO CHE: 

• l’articolo 13, commi 6-10, del citato D.L. n. 201/2011 determina le aliquote applicabili alla 
base imponibile dell’imposta municipale propria e le detrazioni applicabili all’imposta 
dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto  passivo e per 
le relative pertinenze, prevedendo altresì gli spazi di manovra di cui i Comuni possono 
disporre per aumentare o diminuire le aliquote e per aumentare le detrazioni previste 
dalla legge; 

• la competenza per l’adozione delle deliberazioni di cui al precedente punto è attribuita al 
Consiglio Comunale dall’art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201/2011, in continuità con 
la previdente normativa in materia di I.C.I. e con quanto disposto dall’art. 8, commi 5 e 7, 
del D.Lgs. n. 23/2011; 

• con deliberazione n. 56 del 3.8.2013 la Giunta Comunale ha approvato una proposta di 
determinazione delle aliquote relative all’imposta municipale propria che costituisce, a 
tutti gli effetti, proposta di deliberazione su cui il Consiglio Comunale viene chiamato a 
esprimersi in questa sede e che viene allegata al presente atto per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

• l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011 è stato recentemente modificato 
dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del citato D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, attualmente in 
corso di conversione in legge, prevedendo che “le deliberazioni di approvazione delle 
aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono 
essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli 
stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel 
sito informatico di cui all'articolo  1,  comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, 
n. 360. […]. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di 
pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di 
cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,  è eseguito 
sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del  16 maggio di ciascun anno  
di  imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro 
il 9 maggio  dello stesso anno.”; 

 
RITENUTO CHE: 

• occorra procedere all’approvazione del bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-
2014-2015, secondo le forme e i termini previsti dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 – T.U.E.L. e dal Regolamento comunale di contabilità; 

• in sede di schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale occorra quantificare 
adeguatamente le entrate che perverranno al Comune dalla risorsa IMU, in modo da 
garantire il pareggio di bilancio e la copertura delle spese correnti e delle quote capitale 
dei mutui contratti con le entrate provenienti dai primi tre titoli del bilancio, ai sensi 
dell’art. 162, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

• a tal fine occorra tenere conto delle proiezioni di entrata elaborate dagli uffici comunali 
sulla base dei dati disponibili in merito all’ammontare della base imponibile per ciascuna 
categoria di immobili assoggettati ad imposta, delle previste riduzioni dei trasferimenti 
statali come da ultimo determinate dagli artt. 13, comma 17, e 28, comma 7, del D.L. n. 
201/2011, e degli obiettivi di spesa per gli anni  2013, 2014 e 2015; 



• la presente delibera abbia quindi anche il fine di esplicitare quali siano le scelte in 
materia di aliquote e detrazioni IMU che il Consiglio Comunale intende adottare prima 
della votazione sul bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013, 2014 e 2015; 

 
DATO ATTO CHE: 

• nella deliberazione di Giunta Municipale, per mero errore di digitazione è stato indicato lo 
0,76% quale  aliquota per tutti gli altri immobili, mentre era intendimento 
dell’amministrazione la misura dello 0,85, errore che tuttavia non ha inciso sulla 
correttezza dello schema di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013, 2014 e 2015, 
approvato con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 3.8.2013, in cui è stato 
considerato il valore corretto dello 0,85%; 

• nello schema di bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013, 2014 e 2015, approvato 
con delibera della Giunta Comunale n. 58 del 3.8.2013, le entrate derivanti dalla risorsa 
IMU sono state previste sulla base delle seguenti aliquote: 

- 0,4% per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora 
e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale, 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola; 
Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400; 

- 0,85% per aree fabbricabili  
- 0,76% per terreni agricoli 
- 0,85% per tutti gli altri immobili 
- 0,2%    per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
RICHIAMATO: 

• l’art. 13 comma 15 del citato D.L. 06/12/2011, n. 201, così come convertito, con 
modifiche, dalla Legge  22/12/2011, n. 214, ai sensi del quale, 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; 

 
PROPONE 

 
Di determinare le aliquote IMU per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 

- 0,4% per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora 
e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale, 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola; 
Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400; 

- 0,85% per aree fabbricabili  
- 0,76% per terreni agricoli 
- 0,85% per tutti gli altri immobili 
- 0,2%    per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

  



Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2013. 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 
maggio 2013 previsto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, modificato 
dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, attualmente in corso di 
conversione in legge. 
 
Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del 
sito Internet “Portale del federalismo fiscale”.  
 

 
Il Responsabile del Servizio Tributi, in ordine alla regolarità tecnica della suestesa proposta di 
deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e sm.i. e delle disposizioni previste 
dal Regolamento sui controlli interni, ha espresso parere FAVOREVOLE  
 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI 
                                                                                f.to   Giovanni Tamborelli 

 
 
 

 
Il Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile della suestesa 
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e delle 
disposizioni previste dal Regolamento sui controlli interni ha espresso parere FAVOREVOLE  
 
                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                f.to   Giovanni Tamborelli 

 
 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Udita la proposta del Presidente; 
 
Udita l’esposizione orale del Responsabile del Servizio Finanziario, resa su invito del 
Presidente; 
 
Visti i pareri favorevoli del Segretario Comunale e del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
All’unanimità dei voti resi per alzata di mano Favorevoli n.6  Astenuti n.3 (GUIDA TIZIANO, 
RINALDI GIAN CARLO, SAVIOLO SILVANO)  – Contrari n.0   

 
DELIBERA 

 
Di determinare le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2013 nelle seguenti misure: 

- 0,4% per unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel quale il possessore dimora 
e risiede anagraficamente e per unità immobiliari di pertinenza dell’abitazione principale, 
esclusivamente classificate nelle categorie catastali C2, C6 e C7 nella misura massima 
di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie in parola; 



Detrazioni per l’abitazione principale e pertinenze di legge ossia € 200,00 per l’immobile 
destinato ad abitazione principale, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle 
tipologie catastali C2, C6, C7 e € 50,00  per ogni figlio entro il 26° anno di età, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale e nel limite massimo di € 400; 

- 0,85% per aree fabbricabili  
- 0,76% per terreni agricoli 
- 0,85% per tutti gli altri immobili 
- 0,2%    per fabbricati rurali ad uso strumentale; 

  
Di dare atto che le aliquote approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° 
gennaio 2013. 
 
Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 
maggio 2013 previsto dall’articolo 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, modificato 
dall’articolo 10, comma 4, lettera b), del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013, attualmente in corso di 
conversione in legge. 
 
Di dare atto che la presente deliberazione è soggetta a pubblicazione nell'apposita sezione del 
sito Internet “Portale del federalismo fiscale”.  
 
 
Successivamente il Consiglio Comunale, all’unanimità dei voti resi per alzata di mano 
Favorevoli n.6  Astenuti n.3 (GUIDA TIZIANO, RINALDI GIAN CARLO, SAVIOLO SILVANO)  – 
Contrari n.0   
  

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 
267/2000. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


