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Oggetto 
I.M.U. Imposta Municipale Unica 2013. Deliberazione n. 3 del 30.04.2013 - Modifica aliquote. 
�������������������������������������������������������������� 
L'anno  2013, addì cinque del mese di settembre dalle ore 20.30 e successive nella sala delle adunanze si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

1. Vendrasco Roberto X  10. Baggio Rosangelo  X 

2. Marchiori Silvano  X 11. Ferronato Renato X  

3. Sabbadin Marco X  12. Zonta Pietro X  

4. Daminato Adriano X  13. Baggio Simone X  

5. Caon Luca X  14. Baraciolli Fabrizio X  

6. Bonin Luciano X  15. Pettenon Valter X  

7. Revolon Daniele X  16. Zardo Lorena  X 

8. Gheno Sereno X  17. Favaro Alberto  X 

9. Gazzola Angelina X     

 
 Presenti 13 - Assenti 4 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.  Orso Paolo  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Il Sig.  Vendrasco Roberto  nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  Gheno 
Sereno,  Ferronato Renato,  Baraciolli Fabrizio  invitando il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
___________________________________________________________________________________________________________________
_                    
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Illustra il punto l’Assessore Caon Luca che, in particolare, evidenzia che vi è stato una riduzione non prevista di 
trasferimento statale di circa 60.000 euro che ha portato la conseguente necessità di ritoccare in aumento le 
aliquote IMU. 
 
Aperta la discussione intervengono i consiglieri Sigg.ri: 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) che non condivide quanto detto dall’Assessore e spiega il 
motivo: vi è stato un minor trasferimento di 60.000 euro e si è quindi aumentata l’IMU sulle attività produttive, 
in questo momento; il 2.07.2013, con determinazione n. 553 è stato acquistato un terreno adiacente al Parco sul 
Muson, non previsto, per un importo di 51.948 euro oltre a 200 euro per un albero centenario acquistato con 
successiva determinazione. 
La somma spesa, evidenzia, è molto vicina a quei 60.000 euro che hanno determinato l’aumento dell’IMU. 
Quindi si chiede se il campo acquistato, dopo aver speso quasi 500.000 euro per il parco, era così fondamentale 
per Loria in questo contesto economico. Chiede poi perché è stato acquistato quel terreno. 
 
Il Sindaco risponde che è un terreno che rientra nel parco del Muson; 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) afferma che è un terreno che non era previsto; 
 
Il Sindaco informa che era previsto nel progetto generale del parco.  
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) chiede se è da ritenere un’acquisizione fondamentale, in 
questo periodo che mancano soldi; 
 
Il Sindaco informa che il terreno è stato acquistato con fondi no del bilancio 2013 ma con residui di anni 
precedenti in conto capitale. 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ribadisce che quei residui in conto capitale corrispondono a 
quella cifra che ha determinato l’aumento IMU, allora sarebbe stato il caso di non acquistare quel terreno e 
impiegare tale somma in conto capitale per qualcos’altro,  non ritiene fondamentale tale acquisito fatto con i 
soldi che si vanno a chiedere a tutti i cittadini. 
Chiede a cosa serve adesso quel terreno, ad ampliare il parco o c’è altra motivazione sotto; chiede se ci sono 
altri progetti su quel terreno;  
 
Il Sindaco risponde che è un terreno previsto nel contesto generale del parco in cui è previsto l’ampliamento del 
parco ed anche l’esercizio di ippoterapia. 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) afferma che quindi ha capito e chiede che venga verbalizzato 
che dopo aver speso 30.000 euro per l’ippoterapia, che non è ancora partita, e vi è un’interrogazione in 
proposito, si spendono altri soldi e quindi l’ippoterapia costerà ai cittadini di Loria 82.000 euro. Spera quindi 
che parta l’ippoterapia e abbia un futuro e che sia a servizio dei cittadini di Loria perché sembra che in questi 
anni a Loria  sia stato fatto tanto ma nulla per i cittadini di Loria; gli riferiscono che al Palaloria le attività sono 
svolte per gran parte da gruppi da fuori Loria e che quelli di Loria non riescono a trovar posto se non ad orari 
impossibili, adesso si spendono 82.000 €  per l’ippoterapia e non si sa chi la sfrutterà, se mai partirà; questo è 
quello che sta succedendo, si buttano via i nostri soldi. 
 
Il Sindaco sentendo il ripetersi di inesattezze contabili e politiche, ritiene opportuno chiarire alcuni punti: Il 
Parco del Muson, ampiamente criticato dal Gruppo di Minoranza di Baggio Simone sta riscuotendo ampio 
consenso e risultati eccezionali, l’ampliamento del parco, concomitante anche all’intervento che farà il privato 
con ricavo anche di parcheggio, vedrà una miglior razionalizzazione del parco stesso e solo una parte del terreno 
verrà interessata dall’ippoterapia che, peraltro verrà avviata il 22 settembre 2013. 
Alla gente si può dire ogni cosa, ma chi fa l’amministratore deve anche essere competente e non dire cose 
inesatte. Per l’acquisto del terreno sono stati utilizzati dei fondi già stanziati con apposita delibera e accantonati 
a tal fine in conto capitale, non in spesa corrente; il problema di bilancio che ha determinato l’incremento 
dell’IMU è la parte corrente che non può essere “sanata” con la parte in conto capitale. Questo al di là della 
demagogia e dei discorsi facili. Chi pretende di fare l’amministratore deve anche informarsi bene dal punto di 
vista contabile.  
 



BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ribadisce che dal punto di vista contabile è stato chiaro, ha 
detto che quei soldi potevano essere spesi in conto capitale per fare qualcos’altro. Non discute e non dubita sulla 
competenza contabile del Sindaco.  
Ritiene che in questo momento non andavano spesi 52.000 € per l’ampliamento del Parco del Muson che è già 
costato 500.000 euro e che già sta andando bene, e sono contenti che abbia successo; ma si doveva fare con quei 
52.000 € un intervento diverso.  
Ritiene che la competenza doveva esserci anche nel progettare e realizzare la struttura per i cavalli, che doveva 
essere fatta dove ci potevano stare e dove i cavalli potevano usufruire di un terreno su cui fare gli esercizi, 
invece sono state realizzate 4 casette per cavalli dove non possono passare perché c’è la pista ciclopedonale. La 
competenza  avrebbe portato a fare la struttura per i cavalli dove gli stessi poi ci potevano stare senza invadere 
spazi per bambini o la pista ciclopedonale.  
 
Il Sindaco chiarisce che il suo parlare di competenza era riferito all’intervento in cui si va a legare i 52.000 € per 
il terreno ai 60.000 € necessari da maggior gettito IMU, che son due cose totalmente diverse.  
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ripete che quei 52.000 euro si potevano spendere in maniera 
diversa. 
 
Il Sindaco ribadisce che non possono starci nello stesso discorso i 52.000 € di spesa per l’acquisto del terreno ed 
i 60.000 € di maggior gettito IMU. 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ripete che ha detto “avete aumentato l’IMU e avete comprato 
un campo non con quei soldi la, ho detto in questo momento era il caso di acquistare un campo nel momento in 
cui chiedete sacrifici alle persone?”. 
 
L’Assessore Caon chiede al consigliere Baggio se conviene sul fatto che per far pareggiare il bilancio con i 
60.000€ di minor trasferimento era necessario prevedere una maggiore entrata a carico dei cittadini; 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) conviene su un solo fatto, su una questione di decenza, non si 
buttano via i soldi nel momento in cui si chiedono sacrifici ai cittadini; 
 
L’Assessore Caon chiede al consigliere Baggio dove avrebbe trovato quei 60.000€ necessari alla copertura di 
bilancio, perché di questo si sta parlando nella delibera sull’IMU. 
 
 BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ritiene che in un momento in cui si chiede un sacrificio ai 
cittadini non si spendano soldi per cose non necessarie. Vanno spesi per altre cose più necessarie. Sono stati 
spesi 30.000 € per i ricoveri dei cavalli dove non ci possono stare, chiede all’assessore Caon se conviene su 
questo. 
 
L’Assessore Caon dice che non lo sa; 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ribatte che lo deve sapere e si deve informare su come vanno 
spesi i soldi. 
 
L’Assessore Caon dice che sa certamente dove vanno spesi i soldi e ritiene che il consigliere dovrebbe chiarire 
quando si parla di parte corrente e parte capitale. Chiede ancora al consigliere Baggio come avrebbe reperito la 
somma di 60.000 € per pareggiare il bilancio in questo momento.  
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) risponde che se era una cosa necessaria dovevano essere 
coinvolti prima nelle scelte, non preparare la delibera; si poteva parlare delle diverse possibilità, dell’addizionale 
IRPEF; si vanno a tassare i cittadini che magari non stanno lavorando che hanno i capannoni magari vuoti, si sta 
tassando gente che magari non è in  grado di pagare. 
Se si devono trovare quei soldi se ne parla, si fanno risparmi. 
 
L’Assessore Caon rileva che si sta parlando di tutto tranne che di IMU, che si continua a mischiare la parte 
corrente con la parte capitale, ricorda però ai cittadini di Loria che il sacrificio richiesto, tradotto in cifre, è il 
seguente: 26 € in più per le case sfitte, 32 € in più per le zone C1, 30 € in più per gli immobili A10. 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA l’illustrazione e la discussione; 
 
PREMESSO che: 



- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.07.2012, esecutiva ai termini di legge, è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria” e che il predetto 
regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2012; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.04.2013, esecutiva ai termini di legge, sono state 
confermate, per il 2013, le aliquote e le detrazioni del 2012, determinando di applicare le aliquote e le 
detrazioni base previste dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale ha istituito, in via sperimentale, l’Imposta Municipale 
propria (IMU); 

 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013, ora ulteriormente prorogato alla data del 30 settembre 2013 con la L. n. 64/2013; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta 
Municipale propria sono modulabili come segue: 
 
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE:  0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
solo riduzione fino allo 0,10 per cento. 
 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 
1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili 
relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni); 
2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

    3) immobili locati; 
b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa   costruttrice alla 
vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione. 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le 
aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 
- 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 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad euro 200,00;  
- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.04.2013 con la quale sono state stabilite le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2013: 
 



OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 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 *  
Maggiorazione della detrazione per figli disabili sopra i 26 anni €. 50,00 * 
* la maggiorazione per figli non può superare l’importo massimo di €. 400,00. 

 
PRESO ATTO delle stime IMU 2012 pubblicate dal MEF ed aggiornate alla data di Ottobre 2012 e 
conseguentemente dell'importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) per l'anno 2012 aggiornato alla 
data del 28.02.2013 (sito della Finanza Locale - Ministero dell'Interno); 
 
PRESO ATTO delle riscossioni IMU 2012 aggiornate alla data odierna e tenuto conto dell’importo del FSR 
2012, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla Legge di Stabilità 
2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, c. 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228: 

��lett. a), è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 
201 del 2011; 

��lett. b), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale 
che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, da 
disciplinare con apposite disposizioni; 

��lett. e), è stato soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo14 marzo 2011, n. 23; 

��lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 
decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, 
del citato articolo 13; 

��lett. g), i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
CONSIDERATO  che la potestà regolamentare riconosciuta anche dall'art. 14, comma 6, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, consente di differenziare le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie 
impositiva, con riferimento alle singole categorie; 
 
DATO ATTO che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2013, si è reso necessario procedere 
all’adeguamento dell’aliquota ordinaria per alcune categorie di immobili allo scopo di fronteggiare la riduzione 
di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall’Ente, nonché al fine di 
salvaguardare gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali già disposti in favore dei 
Comuni, a seguito della riforma del federalismo fiscale municipale; 
 
RILEVATO che per effetto di tale previsione occorre rideterminare le aliquote I.M.U. come segue: 
 
OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,4 % 
Abitazioni che in base alle risultanze anagrafiche risultano non occupate e 
inutilizzate ed eventuali pertinenze delle stesse. (Categorie catastali 
da A1 a A9, C2, C6 e C7). 

0,80% 

Immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali A10, C e D 0,80% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 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 *  
Maggiorazione della detrazione per figli disabili sopra i 26 anni €. 50,00 * 
* la maggiorazione per figli non può superare l’importo massimo di €. 400,00. 
 
 
CONSIDERATO che il gettito IMU per l’anno 2013, alla luce degli adeguamenti sopra descritti, può essere 
stimato come segue: 
 



Oggetto di imposta Aliquota  Gettito stimato 
   
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al 
netto delle detrazioni di legge 

0,4 % 665.000,00 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % 36.000,00 
ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE 
EDIFICABILI 

0,76 % 636.000,00 

ABITAZIONI SFITTE e relative pertinenze 0,80% 322.000,00 
FABBRICATI DI CATEGORIA A10, C e D 0,80% 999.000,00 
decurtazione stimata per quota di riserva allo Stato fabbricati 
categoria D 

0,76% 540.000,00 

                                                                gettito stimato  2.118.000,00 
 
 
VISTA la lettera b) dell’art.10 comma 4 del Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 relativa alla tempistica ed 
efficacia dei termini di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni tariffarie I.M.U.; 
 
 
VISTI i pareri espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-
procedurale e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, qui di seguito riportati: 
 

Parere tecnico procedurale 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di 
supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
                                                                                                                   IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Loria, li    16.08.2013                                                                                              Zen Rag. Maria Teresa 
 
Parere di regolarità contabile 
La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la 
documentazione di supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, per quanto 
concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole. 
 
Loria, li    16.08.2013                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 Zen Rag. Maria Teresa 
 
  

 
 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Baggio Simone, Baraciolli, Pettenon) espressi per alzata di mano da 
parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per l’anno 2013, nel rispetto degli equilibri di bilancio,  le seguenti aliquote e  detrazioni 

per l’applicazione dell’I.M.U. Imposta Municipale Propria: 
 



OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,4 % 
Abitazioni che in base alle risultanze anagrafiche risultano non occupate e 
inutilizzate ed eventuali pertinenze delle stesse. (Categorie catastali 
da A1 a A9, C2, C6 e C7). 

0,80% 

Immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali A10, C e D 0,80% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 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 *  
Maggiorazione della detrazione per figli disabili sopra i 26 anni €. 50,00 * 
* la maggiorazione per figli non può superare l’importo massimo di €. 400,00. 
 

 
 
 
 
 
2. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione tariffaria avente valore 

regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, sul sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal Ministero dell’economia e delle 
finanze;  

 
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto programmatico per la predisposizione della 

proposta di bilancio 2013 il cui termine ultimo di approvazione è fissato al 30.09.2013; 
 

4. di dichiarare con separata votazione con il seguente risultato n. 10 favorevoli e n. 3 contrari (Baggio S., 
Baraciolli e Pettenon) la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
 
 

**************** 
 
 
 

Si dà atto che la registrazione su supporto informatico della seduta consiliare di approvazione del presente atto, 
conservata agli atti della Segreteria Comunale, costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, 
comma 2, della Legge 7.8.1990, n. 241. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Vendrasco Roberto   Orso Paolo 
 
 
�������������������������������������������������������������� 
         REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
N° ...... registro atti pubblicati 
 
Certifico io sottoscritto Cecchin Renato che copia del presente verbale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Addì ................... 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  Cecchin Renato 
 
�������������������������������������������������������������� 
 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e 
che E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell'articolo 134  del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267. 
 
 
Lì .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 
 
 
 
 



 

 

COPIA 
 Deliberazione N. 18 
 in data 05/09/2013 

  
 COMUNE DI LORIA 
 PROVINCIA DI TREVISO 
 __________________________ 
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 Adunanza Straordinaria di 1ª convocazione-seduta Pubblica 
�������������������������������������������������������������� 

Oggetto 
I.M.U. Imposta Municipale Unica 2013. Deliberazione n. 3 del 30.04.2013 - Modifica aliquote. 
�������������������������������������������������������������� 
L'anno  2013, addì cinque del mese di settembre dalle ore 20.30 e successive nella sala delle adunanze si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
Eseguito l'appello, risultano: 

 Presenti Assenti  Presenti Assenti 

1. Vendrasco Roberto X  10. Baggio Rosangelo  X 

2. Marchiori Silvano  X 11. Ferronato Renato X  

3. Sabbadin Marco X  12. Zonta Pietro X  

4. Daminato Adriano X  13. Baggio Simone X  

5. Caon Luca X  14. Baraciolli Fabrizio X  

6. Bonin Luciano X  15. Pettenon Valter X  

7. Revolon Daniele X  16. Zardo Lorena  X 

8. Gheno Sereno X  17. Favaro Alberto  X 

9. Gazzola Angelina X     

 
 Presenti 13 - Assenti 4 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Sig.  Orso Paolo  il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. Il Sig.  Vendrasco Roberto  nella sua qualità di Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri  Gheno 
Sereno,  Ferronato Renato,  Baraciolli Fabrizio  invitando il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto 
sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza. 
___________________________________________________________________________________________________________________
_                    
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Illustra il punto l’Assessore Caon Luca che, in particolare, evidenzia che vi è stato una riduzione non prevista di 
trasferimento statale di circa 60.000 euro che ha portato la conseguente necessità di ritoccare in aumento le 
aliquote IMU. 
 
Aperta la discussione intervengono i consiglieri Sigg.ri: 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) che non condivide quanto detto dall’Assessore e spiega il 
motivo: vi è stato un minor trasferimento di 60.000 euro e si è quindi aumentata l’IMU sulle attività produttive, 
in questo momento; il 2.07.2013, con determinazione n. 553 è stato acquistato un terreno adiacente al Parco sul 
Muson, non previsto, per un importo di 51.948 euro oltre a 200 euro per un albero centenario acquistato con 
successiva determinazione. 
La somma spesa, evidenzia, è molto vicina a quei 60.000 euro che hanno determinato l’aumento dell’IMU. 
Quindi si chiede se il campo acquistato, dopo aver speso quasi 500.000 euro per il parco, era così fondamentale 
per Loria in questo contesto economico. Chiede poi perché è stato acquistato quel terreno. 
 
Il Sindaco risponde che è un terreno che rientra nel parco del Muson; 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) afferma che è un terreno che non era previsto; 
 
Il Sindaco informa che era previsto nel progetto generale del parco.  
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) chiede se è da ritenere un’acquisizione fondamentale, in 
questo periodo che mancano soldi; 
 
Il Sindaco informa che il terreno è stato acquistato con fondi no del bilancio 2013 ma con residui di anni 
precedenti in conto capitale. 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ribadisce che quei residui in conto capitale corrispondono a 
quella cifra che ha determinato l’aumento IMU, allora sarebbe stato il caso di non acquistare quel terreno e 
impiegare tale somma in conto capitale per qualcos’altro,  non ritiene fondamentale tale acquisito fatto con i 
soldi che si vanno a chiedere a tutti i cittadini. 
Chiede a cosa serve adesso quel terreno, ad ampliare il parco o c’è altra motivazione sotto; chiede se ci sono 
altri progetti su quel terreno;  
 
Il Sindaco risponde che è un terreno previsto nel contesto generale del parco in cui è previsto l’ampliamento del 
parco ed anche l’esercizio di ippoterapia. 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) afferma che quindi ha capito e chiede che venga verbalizzato 
che dopo aver speso 30.000 euro per l’ippoterapia, che non è ancora partita, e vi è un’interrogazione in 
proposito, si spendono altri soldi e quindi l’ippoterapia costerà ai cittadini di Loria 82.000 euro. Spera quindi 
che parta l’ippoterapia e abbia un futuro e che sia a servizio dei cittadini di Loria perché sembra che in questi 
anni a Loria  sia stato fatto tanto ma nulla per i cittadini di Loria; gli riferiscono che al Palaloria le attività sono 
svolte per gran parte da gruppi da fuori Loria e che quelli di Loria non riescono a trovar posto se non ad orari 
impossibili, adesso si spendono 82.000 €  per l’ippoterapia e non si sa chi la sfrutterà, se mai partirà; questo è 
quello che sta succedendo, si buttano via i nostri soldi. 
 
Il Sindaco sentendo il ripetersi di inesattezze contabili e politiche, ritiene opportuno chiarire alcuni punti: Il 
Parco del Muson, ampiamente criticato dal Gruppo di Minoranza di Baggio Simone sta riscuotendo ampio 
consenso e risultati eccezionali, l’ampliamento del parco, concomitante anche all’intervento che farà il privato 
con ricavo anche di parcheggio, vedrà una miglior razionalizzazione del parco stesso e solo una parte del terreno 
verrà interessata dall’ippoterapia che, peraltro verrà avviata il 22 settembre 2013. 
Alla gente si può dire ogni cosa, ma chi fa l’amministratore deve anche essere competente e non dire cose 
inesatte. Per l’acquisto del terreno sono stati utilizzati dei fondi già stanziati con apposita delibera e accantonati 
a tal fine in conto capitale, non in spesa corrente; il problema di bilancio che ha determinato l’incremento 
dell’IMU è la parte corrente che non può essere “sanata” con la parte in conto capitale. Questo al di là della 
demagogia e dei discorsi facili. Chi pretende di fare l’amministratore deve anche informarsi bene dal punto di 
vista contabile.  
 



 

 

BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ribadisce che dal punto di vista contabile è stato chiaro, ha 
detto che quei soldi potevano essere spesi in conto capitale per fare qualcos’altro. Non discute e non dubita sulla 
competenza contabile del Sindaco.  
Ritiene che in questo momento non andavano spesi 52.000 € per l’ampliamento del Parco del Muson che è già 
costato 500.000 euro e che già sta andando bene, e sono contenti che abbia successo; ma si doveva fare con quei 
52.000 € un intervento diverso.  
Ritiene che la competenza doveva esserci anche nel progettare e realizzare la struttura per i cavalli, che doveva 
essere fatta dove ci potevano stare e dove i cavalli potevano usufruire di un terreno su cui fare gli esercizi, 
invece sono state realizzate 4 casette per cavalli dove non possono passare perché c’è la pista ciclopedonale. La 
competenza  avrebbe portato a fare la struttura per i cavalli dove gli stessi poi ci potevano stare senza invadere 
spazi per bambini o la pista ciclopedonale.  
 
Il Sindaco chiarisce che il suo parlare di competenza era riferito all’intervento in cui si va a legare i 52.000 € per 
il terreno ai 60.000 € necessari da maggior gettito IMU, che son due cose totalmente diverse.  
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ripete che quei 52.000 euro si potevano spendere in maniera 
diversa. 
 
Il Sindaco ribadisce che non possono starci nello stesso discorso i 52.000 € di spesa per l’acquisto del terreno ed 
i 60.000 € di maggior gettito IMU. 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ripete che ha detto “avete aumentato l’IMU e avete comprato 
un campo non con quei soldi la, ho detto in questo momento era il caso di acquistare un campo nel momento in 
cui chiedete sacrifici alle persone?”. 
 
L’Assessore Caon chiede al consigliere Baggio se conviene sul fatto che per far pareggiare il bilancio con i 
60.000€ di minor trasferimento era necessario prevedere una maggiore entrata a carico dei cittadini; 
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) conviene su un solo fatto, su una questione di decenza, non si 
buttano via i soldi nel momento in cui si chiedono sacrifici ai cittadini; 
 
L’Assessore Caon chiede al consigliere Baggio dove avrebbe trovato quei 60.000€ necessari alla copertura di 
bilancio, perché di questo si sta parlando nella delibera sull’IMU. 
 
 BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ritiene che in un momento in cui si chiede un sacrificio ai 
cittadini non si spendano soldi per cose non necessarie. Vanno spesi per altre cose più necessarie. Sono stati 
spesi 30.000 € per i ricoveri dei cavalli dove non ci possono stare, chiede all’assessore Caon se conviene su 
questo. 
 
L’Assessore Caon dice che non lo sa; 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) ribatte che lo deve sapere e si deve informare su come vanno 
spesi i soldi. 
 
L’Assessore Caon dice che sa certamente dove vanno spesi i soldi e ritiene che il consigliere dovrebbe chiarire 
quando si parla di parte corrente e parte capitale. Chiede ancora al consigliere Baggio come avrebbe reperito la 
somma di 60.000 € per pareggiare il bilancio in questo momento.  
 
BAGGIO Simone (Lega Nord-Loria che cambia) risponde che se era una cosa necessaria dovevano essere 
coinvolti prima nelle scelte, non preparare la delibera; si poteva parlare delle diverse possibilità, dell’addizionale 
IRPEF; si vanno a tassare i cittadini che magari non stanno lavorando che hanno i capannoni magari vuoti, si sta 
tassando gente che magari non è in  grado di pagare. 
Se si devono trovare quei soldi se ne parla, si fanno risparmi. 
 
L’Assessore Caon rileva che si sta parlando di tutto tranne che di IMU, che si continua a mischiare la parte 
corrente con la parte capitale, ricorda però ai cittadini di Loria che il sacrificio richiesto, tradotto in cifre, è il 
seguente: 26 € in più per le case sfitte, 32 € in più per le zone C1, 30 € in più per gli immobili A10. 
  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
UDITA l’illustrazione e la discussione; 
 
PREMESSO che: 



 

 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 26.07.2012, esecutiva ai termini di legge, è stato 
approvato il “Regolamento per la disciplina dell’Imposta municipale propria” e che il predetto 
regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2012; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.04.2013, esecutiva ai termini di legge, sono state 
confermate, per il 2013, le aliquote e le detrazioni del 2012, determinando di applicare le aliquote e le 
detrazioni base previste dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni 
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, il quale ha istituito, in via sperimentale, l’Imposta Municipale 
propria (IMU); 

 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio 
purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Omissis.”; 
 
VISTO l’art. 1, comma 381, della Legge 228/2012 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di 
previsione per l’anno 2013, ora ulteriormente prorogato alla data del 30 settembre 2013 con la L. n. 64/2013; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis, del citato D.L. 201/2011, le aliquote dell'Imposta 
Municipale propria sono modulabili come segue: 
 
1) ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%) 
 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE:  0,4 PER CENTO 
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%) 
 
3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,2 PER CENTO 
solo riduzione fino allo 0,10 per cento. 
 
4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE: 

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di: 
1) immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 917/1986 (immobili 
relativi ad imprese commerciali, immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e 
professioni); 
2) immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società; 

    3) immobili locati; 
b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa   costruttrice alla 
vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione. 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le 
aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011: 
- 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 200,00 rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;  
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 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, per un massimo di euro 400,00, da intendersi in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad euro 200,00;  
- i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione per abitazione principale fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 30.04.2013 con la quale sono state stabilite le 
seguenti aliquote e detrazioni per l’anno 2013: 
 



 

 

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,4 % 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 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 *  
Maggiorazione della detrazione per figli disabili sopra i 26 anni €. 50,00 * 
* la maggiorazione per figli non può superare l’importo massimo di €. 400,00. 

 
PRESO ATTO delle stime IMU 2012 pubblicate dal MEF ed aggiornate alla data di Ottobre 2012 e 
conseguentemente dell'importo del Fondo Sperimentale di Riequilibrio (FSR) per l'anno 2012 aggiornato alla 
data del 28.02.2013 (sito della Finanza Locale - Ministero dell'Interno); 
 
PRESO ATTO delle riscossioni IMU 2012 aggiornate alla data odierna e tenuto conto dell’importo del FSR 
2012, come previsto dal Decreto del Ministero dell'Interno; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dalla Legge di Stabilità 
2013 e precisamente ai sensi dell'art. 1, c. 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228: 

��lett. a), è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 
201 del 2011; 

��lett. b), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale 
che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, da 
disciplinare con apposite disposizioni; 

��lett. e), è stato soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto 
legislativo14 marzo 2011, n. 23; 

��lett. f), è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 
decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, 
del citato articolo 13; 

��lett. g), i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 
cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per 
gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 
CONSIDERATO  che la potestà regolamentare riconosciuta anche dall'art. 14, comma 6, del Decreto 
Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, consente di differenziare le aliquote nell'ambito della stessa fattispecie 
impositiva, con riferimento alle singole categorie; 
 
DATO ATTO che in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2013, si è reso necessario procedere 
all’adeguamento dell’aliquota ordinaria per alcune categorie di immobili allo scopo di fronteggiare la riduzione 
di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati dall’Ente, nonché al fine di 
salvaguardare gli equilibri di bilancio a fronte della riduzione dei trasferimenti erariali già disposti in favore dei 
Comuni, a seguito della riforma del federalismo fiscale municipale; 
 
RILEVATO che per effetto di tale previsione occorre rideterminare le aliquote I.M.U. come segue: 
 
OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,4 % 
Abitazioni che in base alle risultanze anagrafiche risultano non occupate e 
inutilizzate ed eventuali pertinenze delle stesse. (Categorie catastali 
da A1 a A9, C2, C6 e C7). 

0,80% 

Immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali A10, C e D 0,80% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 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 *  
Maggiorazione della detrazione per figli disabili sopra i 26 anni €. 50,00 * 
* la maggiorazione per figli non può superare l’importo massimo di €. 400,00. 
 
 
CONSIDERATO che il gettito IMU per l’anno 2013, alla luce degli adeguamenti sopra descritti, può essere 
stimato come segue: 
 



 

 

Oggetto di imposta Aliquota  Gettito stimato 
   
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al 
netto delle detrazioni di legge 

0,4 % 665.000,00 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 % 36.000,00 
ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE 
EDIFICABILI 

0,76 % 636.000,00 

ABITAZIONI SFITTE e relative pertinenze 0,80% 322.000,00 
FABBRICATI DI CATEGORIA A10, C e D 0,80% 999.000,00 
decurtazione stimata per quota di riserva allo Stato fabbricati 
categoria D 

0,76% 540.000,00 

                                                                gettito stimato  2.118.000,00 
 
 
VISTA la lettera b) dell’art.10 comma 4 del Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 relativa alla tempistica ed 
efficacia dei termini di pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze delle 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni tariffarie I.M.U.; 
 
 
VISTI i pareri espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-
procedurale e dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000, qui di seguito riportati: 
 

Parere tecnico procedurale 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di 
supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, per quanto concerne la 
regolarità tecnica, esprime parere favorevole. 
 
                                                                                                                   IL RESPONSABILE DI SERVIZIO 
Loria, li    16.08.2013                                                                                             F.to  Zen Rag. Maria Teresa 
 
Parere di regolarità contabile 
La sottoscritta Responsabile del Servizio finanziario, vista la proposta di deliberazione in oggetto e la 
documentazione di supporto e di istruttoria, a norma dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, nr. 267, per quanto 
concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole. 
 
Loria, li    16.08.2013                                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 F.to Zen Rag. Maria Teresa 
 
  

 
 

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267; 

VISTO lo statuto comunale; 

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 3 (Baggio Simone, Baraciolli, Pettenon) espressi per alzata di mano da 
parte dei n. 13 consiglieri presenti e votanti; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare per l’anno 2013, nel rispetto degli equilibri di bilancio,  le seguenti aliquote e  detrazioni 

per l’applicazione dell’I.M.U. Imposta Municipale Propria: 
 



 

 

OGGETTO DI IMPOSTA ALIQUOTE E DETRAZIONI 
Abitazioni principali e relative pertinenze  0,4 % 
Abitazioni che in base alle risultanze anagrafiche risultano non occupate e 
inutilizzate ed eventuali pertinenze delle stesse. (Categorie catastali 
da A1 a A9, C2, C6 e C7). 

0,80% 

Immobili ad uso produttivo classificati nei gruppi catastali A10, C e D 0,80% 
Fabbricati rurali ad uso strumentale 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 *  
Maggiorazione della detrazione per figli disabili sopra i 26 anni €. 50,00 * 
* la maggiorazione per figli non può superare l’importo massimo di €. 400,00. 
 

 
 
 
 
 
2. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione tariffaria avente valore 

regolamentare, relativa all’Imposta Municipale Propria, sul sito informatico di cui all’articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal Ministero dell’economia e delle 
finanze;  

 
3. di dare atto che la presente deliberazione costituisce atto programmatico per la predisposizione della 

proposta di bilancio 2013 il cui termine ultimo di approvazione è fissato al 30.09.2013; 
 

4. di dichiarare con separata votazione con il seguente risultato n. 10 favorevoli e n. 3 contrari (Baggio S., 
Baraciolli e Pettenon) la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 
del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 
 
 

**************** 
 
 
 

Si dà atto che la registrazione su supporto informatico della seduta consiliare di approvazione del presente atto, 
conservata agli atti della Segreteria Comunale, costituisce documento amministrativo ai sensi dell’art. 22, 
comma 2, della Legge 7.8.1990, n. 241. 
�

�



 

 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Vendrasco Roberto Fto  Orso Paolo 
 
 
�������������������������������������������������������������� 
         REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 (art. 125 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
N° ...... registro atti pubblicati 
 
Certifico io sottoscritto Cecchin Renato che copia del presente verbale è stata pubblicata in data odierna all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi. 
 
 
Addì ................... 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 Fto Cecchin Renato 
 
�������������������������������������������������������������� 
Copia conforme  
 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 

 
 
 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune e 
che E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3^ comma dell'articolo 134  del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267. 
 
 
Lì .................... IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 
 
Copia conforme  
 
Loria, li  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
  
 
 
 
 
 
 
 


