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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N° 14    DEL  27.08.2013  
 

 ORIGINALE  COPIA  SEDUTA :  Pubblica  Non Pubblica 
 Ordinaria  Straordinaria    Urgente  CONVOCAZIONE :  1°   2° 

 

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E 
DETRAZIONI. 

 
 
L’anno DUEMILATREDICI, il giorno VENTISETTE, del mese di AGOSTO, alle ore 20:30, nella residenza 

comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori consiglieri: 

 

N. Cognome e Nome Presenti Assenti N. Cognome e Nome Presenti Assenti 

 PEOTTA FRANCESCO X   TOZZO MONIA X  

 MOTTA ANGELO X   PELLEGRINI NATALINO X  

 DONATO NICOLA X   CECCHETTIN RINO X  

 PATTARO ROBERTO X   STOPPA GIOVANNI X  

 MASIERO CONSUELO  X     

 BOLOGNA MAURIZIO X      

 CAVALLINI SIMONE X      

 GRIGOLATO IGOR  X     

 SALVAN FLAVIO X      

 

Presiede il Sig. FRANCESCO PEOTTA nella sua qualità di SINDACO  

Partecipa alla seduta la dr.ssa ANNALISA MERLO, Segretario comunale, anche con funzioni di 

verbalizzante. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e da atto che sono stati nominati scrutatori 

i Signori consiglieri: Stoppa, Salvan, Bologna. 

I Consiglieri Grigolato e Masiero sono assenti giustificati.  

Il Presidente, quindi, dichiara aperta la discussione sull’argomento inserito all’ordine del giorno, premettendo 

che sulla proposta della presente deliberazione da parte: 

  del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica; 

  del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, 

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

COMUNE DI BARBONA 

           PROVINCIA DI PADOVA 
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OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI. 
 

Proposta di Deliberazione su proposta dell’Assessore al Bilancio: 
 

VISTI gli articoli 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 

convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i., con i quali è stata istituita l’Imposta 

Municipale Propria (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, e la 

previsione della sua applicazione a regime per l’anno 2015; 

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, del citato art. 13, del 

D.L 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 

catastale D, calcolato con l’aliquota standard dello 0,76%, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 

RICHIAMATO il Decreto Legge n. 35, del 08.04.2013 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti 

della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei 

tributi degli enti locali” Capo III Art. 10 di seguito riportato: 

“…omissis 

4. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 

2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono 

sostituite da: "il 30 giugno dell'anno successivo a quello"; b) il comma 13-bis è sostituito dal seguente: "13-bis. A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, 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. I comuni sono, altresì, 

tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia 

(ANCI). 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, e' eseguito  

sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune 

e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata 

pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per 

cento Dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il  

versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con 

eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 

novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 

novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti 

pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.". 

…… omissis………………………….. 

 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 8 del 20/03/2012 ad oggetto: “Approvazione Regolamento e 

determinazione aliquote e  detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria “IMU” – 

Anno 2012” 
 

RITENUTO di confermare, per l’anno 2013, le aliquote IMU stabilite per l’anno 2012; 

 

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica 

del Responsabile del Servizio e la regolarità contabile del Responsabile della Ragioneria, (All. A) ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

SI PROPONE 

 
1) Di confermare per l’anno 2013 le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Unica (IMU) 

già stabilite nel 2012 con delibera C.C. n. 28 del 31/10/2012, come segue: 

ALIQUOTA DI BASE        0,76 PER CENTO  

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE      0,60 PER CENTO  
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ALIQUOTA TERRENI AGRICOLI      0,70 PER CENTO 

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE   0,20 PER CENTO  

 

2) Di provvedere ad inviare la presente deliberazione , per la pubblicazione,  nel sito informatico di cui all’articolo 

1, comma 3, del decreto legislativo 28/9/1998, n. 36 tenuto dal MEF, come stabilito dall’art. 10, comma 4, del 

Decreto Legge 35/2013. 

 

3) Di dichiarare, previa apposita separata votazione, unanime e favorevole, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del decreto legislativo n 267 del 18 agosto 2000. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione dell’Assessore al Bilancio, comprensiva dei pareri espressi dai 

responsabili dei servizi attestanti la regolarità tecnica e contabile, allegato A) al presente atto; 
 

UDITI gli interventi del Sindaco il quale fa presente che sono rimaste inalterate le aliquote rispetto all’anno 

2012; 
 

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione; 
 

Si provvede alla votazione che riporta il seguente esito proclamato dal Presidente ed accertato con l’ausilio 

degli scrutatori: voti Favorevoli: n. 7 (sette); Contrari: Nessuno; Astenuti: n.4 (Tozzo, Pellegrini, Stoppa, 

Cecchettin), espressi in forma palese dai n.11 (Undici) Consiglieri presenti. 
DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione senza alcuna modificazione e/o integrazione così come riportata in 

premessa. 
 

Con successiva votazione palese che riporta il seguente esito presenti: n. 11 (undici), favorevoli: n.7 (sette), 

contrari: Nessuno, astenuti: n.4 (Stoppa, Cecchettin, Tozzo Pellegrini),  
     D E L I B E R A  

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
Letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 
 �  Il Presidente �   Il Segretario Comunale 
                  Dr. Peotta Francesco               Dott.ssa Annalisa Merlo 
 
  ....................................................  .................................................... 

PUBBLICAZIONE 
In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

Data ............................................ 
  �  Il Responsabile 

           D.ssa Annalisa Merlo 

 

   .................................................... 
 

 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

è stata pubblicata mediante affissione all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi 

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000); 

  è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000; 

  è divenuta esecutiva il ...................................................., decorsi dieci giorni dalla pubblicazione 

(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000). 

Data ............................................ 
 
  �  Il Responsabile 
 

           .................................................... 
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Allegato A 
 

            

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 14 DEL  27 AGOSTO 2013 

° 

OGGETTO: 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2013 - CONFERMA 

ALIQUOTE E DETRAZIONI. 

 

 
 

    PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000 
 

 

 

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suestesa deliberazione. 

 

Barbona, lì 22.08.2013 
      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                                                                                                                                         dr.ssa Annalisa Merlo    

 
 
 

    PARERE EX ART. 49 T.U. 267/2000 
 

 

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della suestesa deliberazione. 

 

 Barbona, lì 22.08.2013 

 
      IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO    

                                                                                                                                         dr.ssa Annalisa Merlo    

 
 

 

COMUNE DI BARBONA 

           PROVINCIA DI PADOVA 


