
Prot. Num.    
 

 

COMUNE DI PETTORAZZA GRIMANI 

PROVINCIA DI ROVIGO 
_______________ 

 

COPIA  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 

 
SESSIONE Ordinaria SEDUTA  DI Prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O  
 

 IMU -Imposta Municipale Unica - Conferma aliquote e detrazioni anno 2013 

 
 

L'anno  duemilatredici addì  sei del mese di giugno alle ore 20:45, nella sede del Comune di 
Pettorazza Grimani previa convocazione con avvisi scritti inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. 
Consiglieri, si è convocato il Consiglio Comunale 
 
 COGNOME E NOME Presente/Assente  

    TINELLO Maurizio A 
 NEODO Roberto P 
 BISSACCO Simone A 
 PERON Chiara P 
 BERNARDINELLO Gianluca P 
 SAMBIN Andrea P 
 GRASSETTO Andrea P 
 BETTINELLI Gianpaolo P 
 PERAZZOLO Marco P 
 MOZZATO Vanna P 
 CESARETTO Matteo A 
 NONNATO Davide A 
 VISENTIN Roberto A 
     
 (P)resenti    8 (A)ssenti    5 
 
Assiste alla seduta il Sig. Finesso Emanuela in qualità di Segretario Comunale. 
Il Sig. NEODO Roberto nella sua qualità di  assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg. 
   SAMBIN Andrea 
PERAZZOLO Marco 
MOZZATO Vanna 
  Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 

S Deliberazione Immediatamente eseguibile 
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Partecipa alla seduta l’Assessore esterno Noiato Vito. 
L’Assessore Bernardinello propone la conferma dell’aliquota IMU 2012 in attesa di 
chiarimenti da parte del Governo. 
A settembre si potrà valutare al fine di una eventuale rimodulazione delle tariffe. 
Il Consigliere Grassetto a nome della maggioranza preannuncia voto favorevole. 
La Consigliera Mozzato preannuncia la sua astensione in coerenza con quanto espresso 
in sede di approvazione delle aliquote avendo votato contro le maggiorazioni decise dal 
Comune e non condividendo la riduzione sui terreni agricoli che non ha permesso di 
tenere in debita considerazione gli affetti per le persone più disagiate. 
Si dà atto che a questo punto entra il Consigliere VISENTIN e che pertanto, al 
momento della votazione, i Consiglieri Comunali sono nove. 
Constatato che nessun altro Consigliere chiede di intervenire, l’oggetto viene posto in 
votazione. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
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  in legge 22/12/2011 n. 214  con i 
quali è stata istituita l’Imposta Municipale Unica (IMU) , con anticipazione in via 
sperimentale a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014 , in tutti i Comuni del territorio 
nazionale ;  
 
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 ;  
 
RICHIAMATA  la deliberazione C.C. n. 8 del 18.05.2012 con la quale ai sensi del’art.14 , 
comma 6 del D.Lgv 14/03/2011 è stato approvato il Regolamento Comunale per la 
disciplina  dell'imposta Comunale IMU;  
 
VISTO il D.L. 8/4/2013 n. 35, che all’art.10 lett. b) comma 4° detta nuove disposizioni 
in materia IMU e sostituisce il comma 13 bis  dell’art. 13 del D.L. n,201 del 2011 ;  
 
ATTESO che a seguito di pubblicazione in  G.U. in data 08/04/2013, del predetto 
decreto legge 35/2013 il MEF in data 29/04/2013 ha emanato la circolare n. 1/DF che 
fornisce chiarimenti  in merito alle nuove disposizioni introdotte e nello specifico : 

- i versamenti dell’IMU in acconto ( 16 giugno 2013)  devono essere eseguiti 
calcolando l’imposta nella misura del 50% di quella dovuta sulla base dell’aliquota 
e detrazione  dei 12 mesi dell’anno precedente;  

- Per i versamenti a saldo IMU ( 16 Dicembre 2013 ) si dovrà  tener conto delle 
aliquote approvate dal Comune e pubblicate nel sito del “federalismo Fiscale “ 
entro il 16 dicembre 2013 , e si dovrà conguagliare l’imposta su tutto l’anno ;  

 
Visto ora il D.L. emanato dal Consiglio dei Ministri in data 18/05/2013 “recante 
interventi urgenti in tema di imposta municipale propria “ , il quale all’art.1 “ disposizioni 
in materia di imposta municipale propria” in deroga a quanto stabilito dal 
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D.L.6/12/2011 n.201, convertito con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011 
n.2014 ha sospeso l’IMU per le abitazioni principale e relative pertinenze, esclusi i 
fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 ;  
 
VISTA la Delibera del C. C. N. 37 del 30/10/2012 che ha approvato in via definitiva le 
aliquote IMU che i contribuenti dovevano utilizzare per il versamento a saldo 2012 ;  
 
CONSIDERATO che necessario ai fini del pareggio di Bilancio confermare le aliquote 
già in vigore da utilizzarsi per il calcolo dell’imposta ,  
 
DATO atto che comunque,  in sede di equilibri di bilancio entro il 30 settembre c.a. il 
Comune dovrà procedere alla conferma o alla modifica delle stesse, anche alla luce di 
quelle che saranno le disposizioni governative il merito al pagamento dell’imposta 
sull’abitazione principale sospesa in sede di acconto;   
 
Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267  
 
Visto lo Statuto Comunale  
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico e contabile da parte del 
Responsabile del Servizio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000; 
 
Con voti resi per alzata di mano: 

- favorevoli: 7/sette; 
- astenuti: 2/due (Mozzato e Visentin): 

 
 

DELIBERA 
 
1) Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale  del dispositivo 
della presente deliberazione;  
 
2 ) Di confermare per l'anno 2013 le aliquote IMU, già deliberate dal Consiglio 
Comunale con verbale n. 37 del 30/10/2012, e precisamente: 
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Aliquota base 0,96%

Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze (per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto

o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e

risiede anagraf icamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classif icate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie

catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo)

0,51%

Aliquota ridotta per 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 

0,51%

Aliquota ridotta nel caso il soggetto passivo, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli ef fetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale. La presente

disposizione si applica a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale

su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale

0,51%

Aliquota ridotta per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 

dicembre 1993, n. 557

0,15%

 
 
3) Di dare atto che in sede di acconto gli uffici provvederanno a dare indicazioni di 
massima sul prelievo tributario ; 
 
4 ) Di dare atto che le aliquote potranno,  in sede di equilibri di bilancio entro il 30 
settembre 2013 essere aggiornate e modificate ;  
 
5) di demandare al Responsabile del settore finanziario l’attuazione della presente;  
 
6) di dare atto , inoltre , che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile ai sensi dell’art.49 del T.U. 18/08/2000, n. 267;  
 
 
Vista l'urgenza di provvedere 
Visto l'art. 134 - 4° comma - del T.U. degli Enti Locali, Decreto Lgs. n. 267/2000; 
Con voti resi per alzata di mano: 

- favorevoli: 7/sette; 
- astenuti: 2/due (Mozzato e Visentin): 
-  

DELIBERA 
 
di DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile 
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UFFICIO: RAGIONERIA 
OGGETTO DELLA PROPOSTA: 
 

 IMU -Imposta Municipale Unica - Conferma aliquote e detrazioni anno 2013 
 
 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
•••• in ordine alla regolarità tecnica: 
 

Favorevole 
 

 
 

 
Pettorazza Grimani, 28-05-2013 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to FINOTTI PAOLO 
 

 

Ai sensi dell’art. 49 comma 1 del T.U. 18.8.2000 n. 267 si esprime parere: 
 
•••• in ordine alla regolarità contabile: 
 

Favorevole 
 

 
 

 
Pettorazza Grimani, 28-05-2013 
 
 Il Responsabile del servizio 
 F.to FINOTTI PAOLO 
 

 

VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO. 
 
 Il Presidente Il Segretario Comunale 
 F.to NEODO Roberto F.to Finesso Emanuela 
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RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
N. Reg. 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l’avanti esteso verbale viene pubblicato il giorno  
    12-06-2013  all’Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni 
consecutivi (art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267). 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to Finesso Emanuela 
 
 
 

E’ Copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo. 
 
Addì IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Finesso Emanuela 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
Visto il T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 
 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 
- E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal    12-06-2013 

 27-06-2013, come prescritto dall’art. 124, del T.U. Ord. Enti Locali ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno 
 
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. ex D.Lgs. 18.08.2000 n. 267) 
 
 
 
dalla Residenza comunale, lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 
  
 
 


