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OGGETTO: 
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2013 
 
 

L'anno  duemilatredici addì  uno del mese di luglio alle ore 20:30, presso la 
Sala Parrocchiale di Rovolon (Ex Asilo) sita in Via S.Giorgio n. 18 - Rovolon, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il 
Consiglio Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
            presenti assenti 
 Sinigaglia Maria Elena Presente 
 Verga Emanuele Presente 
 Brusamolin Giustino Presente 
 Ambrosi Nicola Presente 
 Facchini Dario Presente 
 Callegaro Francesca Presente 
 Viero Denis Presente 
 Baccarin Massimo Presente 
 Martin Cristina Presente 
 Magagnin Marzia Assente 
 Gomiero Mauro Presente 
 Specian Claudio Presente 
 Magagnin Ermanno Presente 
   
    
   

Partecipa alla seduta il/la Sig./ra Mariani Dr.ssa Antonella, Segretario 
Comunale. Il/La Sig./ra Sinigaglia Maria Elena, nella sua qualità di 
SINDACO assume la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara 
aperta la seduta, previa designazione a scrutatori dei consiglieri: 
 
 Viero Denis 
 Martin Cristina 
 Specian Claudio 
 
e dispone la trattazione sull’oggetto sopracitato 

OORRIIGGIINNAALLEE  
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Oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visti gli artt. 8 e 9 del D.lgs. n.23/2011, che hanno istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, 
l’Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne 
gli aspetti essenziali e rimandando per il resto alle modalità di applicazione dell’Imposta Comunale 
sugli Immobili; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale ha modificato il regime dell’IMU operando in particolare 
sui seguenti punti: 
• Anticipo dell’entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012 
• Estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale 
• Determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite; 
 
Visto il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, relativo al riordino della disciplina dei tributi 
locali; 
 
Considerata la Legge 27 luglio 2000, n. 212 concernente le “disposizioni in materia di statuto dei 
diritti dei contribuenti”; 
 
Considerata la potestà regolamentare del Comune in materia di entrate, anche tributarie prevista 
dall’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall’art. 3 comma 4 del D.lgs. 
n.267/2000; 
 
Visto il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta municipale propria approvato con 
propria deliberazione n. 3 del 26.4.2012 e integrato con propria deliberazione n. 23 del 20.9.2012; 
 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: 

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate 
di anno in anno.» 

Visti: 

• l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 
dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l’esercizio successivo; 

 
• l’art. 1, comma 381, della Legge 24. 12.2012 n. 22814, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana n. 302 in data 29.12.2012 – il quale ha differito al 30.06.2013 il 
termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2013, termine ulteriormente prorogato 
al 30.09.2013 con la Legge 6 giugno 2013, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n. 132 in data 07.06.2013 di conversione del DL 08.04.2013 n. 35. 

 
Vista la propria deliberazione n. 5 del 26.04.2012 n. 4 del 26/04/2012 con la quale si determinavano per 
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l’anno 2012 le seguenti aliquote IMU: 

a) aliquota ordinaria 8,1 per mille 
b) aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,5 per mille 
c) aliquota per immobili rurali uso strumentale 2,0 per mille 

 
Vista la propria deliberazione n. 24 del 20.09.2012 con la quale si determinava in € 250,00 la detrazione per 
abitazione principale posseduta da contribuenti con una certificazione Isee non superiore ai 30 mila 
euro, nel cui nucleo familiare sia presente un componente con invalidità riconosciuta superiore al  
80%, oppure un cieco (L. 382/70), oppure un sordomuto (L. 381/70), ovvero grande invalido del 
lavoro, o disabile minore; 
Ritenuto di mantenere le aliquote e detrazioni per l’IMU vigenti anche per l’anno 2013; 
Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 
267 la determinazione dell’aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze del consiglio comunale; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e 
successive modificazioni; 
Visto l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e 
il consolidamento dei conti pubblici), successive modificazioni, e così come sostituito dal D.L. 08.04.2013 n. 
35, articolo 10 comma 4, che testualmente recita: 

“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, 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. 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 è 
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 è 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.”; 

 

Visto l’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni; 

 
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
Visto lo statuto comunale; 

S I   P R O P O N E 
 

1. Di determinare per l'anno 2013 le seguenti aliquote I.M.U.: 
 

a. aliquota ordinaria 8,1 per mille 
b. aliquota per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale 4,5 per mille 
c. aliquota per immobili rurali uso strumentale 2,0 per mille 
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2. Di determinare la detrazione per abitazione principale posseduta da contribuenti con una 
certificazione Isee non superiore ai 30 mila euro, nel cui nucleo familiare sia presente un 
componente con invalidità riconosciuta superiore al  80%, oppure un cieco (L. 382/70), oppure un 
sordomuto (L. 381/70), ovvero grande invalido del lavoro, o disabile 
minore:…………………………………………… € 250,00 

 
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 

Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla sua adozione, ai sensi dell’art. 13, comma 15, 
del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201; 

4. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art. 134 co. 
4 del D.Lgs 267/2000, immediatamente eseguibile. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: Approvazione aliquote IMU anno 2013; 
 
Brusamolin illustra la proposta. 
 
Specian: si spera che, a seguito della sospensione disposta dal governo, l’IMU sulla prima casa sia 
eliminata del tutto, noi siamo da sempre contrari 
 
VISTI i pareri favorevoli espressi resi sulla proposta medesima ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
n.267/2000,TUEL; 
Su n. 12 Consiglieri Presenti e n. 12 Consiglieri votanti; 
Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 3 (Gomiero, Specian, E.Magagnin)espressi per levata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione.
 
 


