
COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA

DELIBER.AZIONE DEI, CONSIGLIO COMUNAI,E

Numero 29 Del 27-09-2013

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - DETERMINAZIONE
ALIQUOTE PER L'ANNO 2013

L'anno duemilatredici il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 19:00, presso questa
Sede Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a noflna di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assessori estemi, senza diriuo di voto: Andrea Levada

Assume la presidenza la Signora BOVOLENTA MARINA in qualità di SINDACO assistito
dal SEGRETARIO COMLINALE Dott.ssa CLARA DESTRO.

I1 Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori: Michele Domeneghetti, Chiara Malusa e Giovanni
Bergamini

Immediatamente esesuibile S Comunicata ai Capi gruppo N

BOVOLENTA IUARINA P MALUSA CHIAR.A P
BAR.I}ELI,A .ANDRE,A P STOPPA MAURO A
DOMENEGEIETTI MICHELE P BRUSCAGLINT CI{RTSTTAN ^
MORETTI GILBERTO P CASINI ANDRE,A A
CASALTCCHIO ALESSIO .d BERGAMINI-GIOVANNI P
FINOTELLI MAR.CO ,A TIVELLI ANDREA P
FERRI ROBERTA P



IL CONSIGLIO COMUNA!-E

Vistigliaticoli B e 9 deldecreto legislativo 14marzo 2011 n. 23, e aft. 13 del D.1.6 dicembre 2011 n.
201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 274, con i quali viene istituita
l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino
a|2014, in tutti icomuni del territorio nazionale;

Richiamata la propria deliberazione n. 24 del 2L.05.2012 ad oggetto: "IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA - Determinazione aliquote per lhnno 2012", con Ia quale si determinavano le aliquote I.M.U.
come di seguito indicato:

TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTA

ABITM1ONE PRINCIPAI-E E PERTINENZE 4,0o/oo

ALTRI IMMOBILI 7,60/oo

FABBRICATI R.URALI AD USO STRUNIENTALE 2,0o/oo

Considerato che, ai sensi dell'aft. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, conveÉito con modificazioni
con la legge22 dicembre 2011 n, 214, è facoità del Comune nrodificane le aiiquote, in aumento o in
diminuzionei

Visto I'art.L, comma 380 L. 22812072 e in particolare [e seguenti disposizioni normative:
- lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comn'la 11 del cltato a;tlcoio 13 del decreto-
legge n. 20L del 20L7",
- lettera f); "è riservato allo Stato il gettito dell'lmposta municipale propria di cui all'articoloL3 clel
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 percento, prevista dal comma 5, primo periodo,
del citato afticolo 13";
- lettera g): "i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,75
percento, prevista dal comma 5, primo periodo, del citato afticolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011
per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";

Considerato che:
- il Comune di Corbola rientra nella fascia demografica dei Cornuni con popolazione superiore ai 1"000
abitanti e che pertanto a partire dai 1"01.2013 è soggeito alla disciplina del patto di stabilità interno ai
sensi dell'art. 16, comma 31, del D.L. 138/20lL convertito nella L. fiBl20tL;
- la predetta circostanza rende indefettibile una attenta programmazione finanziaria e tributaria
finalizzata al raggiungimento del saldo obiettivo finale del patto di stabilità e che a tal fine occorre
procedere a un incremento delle entrate del Comune oltre che all'indivlduazione di possibili tagli sulle
rPÈrE/
- a tale scopo e ai fini del mantenimento degli equiiibi'i di bilancio e dei saldi utili al risoetto degli
obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza si rende necessario
rai-forzare la parte Entrate correnti del Bilancio di Previsione per l'anno 2013 e gli esercizi successivi a

finanziamento della spesa corrente;

Viste le risultanze delle proiezioni efiettuate oal servizio ti'ibuii;

Visia inoltre Ia Celiberazione di G.C. n, 87 del 31.07.2073 di approvazione cJello schema di bilancio di
previsione per lhnno 2013 e richiamato il D,L. n. 102 del 31,08.2013 in base al quale, all'art. 1è
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previsto che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata IMU per gii immobili di cui all'ait. 1, comma 1

del D.L. n.54l2Ct3 ccnvetiio, con nrodificazioni, dalla legge n. 85lZAfi;

Ritenuto, petanto, di prowedere, successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2013,
alla necessaria variazione per eliminare l'introito previsto per !e fattispecie di cui al periodo
precedente;

Ritenuio opportuno rideterminare le aliquote IMU aumentandole di 0,5 per mille per la fatiispecie "altri
immobili";

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamato il D"Lgs. 26717000;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del Responsabile del
Servizio cornpetente ai sensidell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 26712000;

Visto il parere di conformità espresso dal Segretario Comunale nellhmbito delle funzioni giuridico-
amministrative, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 18,08.2000 n.267;

Con votl unanlmi (n, B favorevoli su n. 8 presenti) espressi nei nrodi e forme di legge,

DELIBER.A

1. Di approvare la ridetenminazione delle aliquote IMU per l'anno 2013, stabilite in precedenza
deliberazione di C.C. n, 24 del 21.05.20103 corne segue:

TtPON_OGtA tfvtMOBtLE ALIQI.iOTA

ALTR.I IMMOBILI 8,1o/oo

2. Di confermare per l'anno 2013 la detrazione d'imposta sulle unità immobiliari adibite ad abitazioni
principali del soggetto passivo in € 200,00;

3. Di prendere atto dell'at.l, comma 380 della L.2z\pa2 (Legge distabilità zot3);

4, Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decori'ono dal 1 gennaio 2013;

5' Di dare altresì atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti Ia disciplina del tributo sono
contenuti nel predetto Regolamento IMU;

6. Di trasmettere, ai sensi dell'art. l'at. 13 c. 13-bis del D,L. 7OU2O7I, convedito nella Legge
2t4l20Lt e ss.mm,ii., la presente deliberazione tariffraria, relativa ail'Imposta Municipaie nropiÉ,
per via telematica per la pubblicazlone rTel sito informatico di cui all'atlcolo 1, comma 3, dei
decreto legislatlvo 28 settembre 1998, n. 360;

inoltre,

TL COEÉ§IGLIO COM !.!rUA!.E

Stante l'urgenza, con voti unanimi (n. B favorevoli su n. B presenti)
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DICFIIAR.A

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo comma del D'Lgs'

26712000.

Entra e si acconroda al tavoio consiliare il Consigliere Finotelli Marco. I presenti ora sono n' 9'

PARERE: Favorevole in ordine atta REGOLARITA' TECNICA

Data 25-09-2013 Il Responsabile del servizio
F.to DESTRO CLARA

PARERE: FAVOTEVO1E iN OrdiNE AIIA REGOLAR,ITA' CONTABILE

Data: 18-09-2013 Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA

PARERE: FAVOTEVOIE iN OrdiNE AI1A CONFORMITÀ GIURIDICO/AMMINISTRATIVA

Data:25-09-2013 Il Segretario Comunale
F.to DESTR.O CLARA
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Il presente verbale viene così sottoscritto
TL PRESIDENTE

F'to Prof.ssa Marina Bovolenta

IL SEGRET,ARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Clara Destro

E'

Lì

co ginale, in carta libera ad uso amministrativo

ATTESTATO DI PUBBI,ICAZIONE

trl sottoscriÉto, visti gli atti d'ufficio e su conforme dictriarazione del me§so;

Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata dal

. iT a -i -.- +:ì i?
.'t ': ;,: i, \-, : ;- , J nel sito web

istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giomi consecutivi.
(art.32, comma l, della Legge 18 giugno 2009 n. 69).

-7 *T"T ?mffi
Datrla residenza comunale, lì

II, SEGRE,TARIO COMUNAI,E
F.to Dott.ssa Clara Destro

n. pubblicazione

ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E'

DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del3o comma dell' art. 134 del 18 agosto 2000, t.267

IL SEGRETAzuO COMTINALE
F.to Dott.ssa Clara Destro

O COMUI\ALE


