
Comune di Grantorto
Provincia di Padova

numero 18 del 26-09-2013
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI

CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza  Ordinaria  di   Prima  convocazione -  seduta Pubblica

OGGETTO:DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013:
CONFERMA ALIQUOTE 2012.

l’anno  duemilatredici  addì   ventisei  del mese di  settembre  alle ore 20:30 presso
la residenza Municipale per avviso del Sindaco - prot. n° 7431 del 19/09/13 con inviti diramati
in data utile si è riunito in Consiglio Comunale.

Eseguito l’appello, risultano presenti:

GAVIN LUCIANO Presente

MIAZZO ANTONIO Presente

MALFATTI LUISANA Presente

BORDIGNON CARLINO Presente

BARATTO MARIO Presente

GENTILIN VANESSA Presente

MARCON MAURO Presente

RIZZI GIANFRANCO Presente

ACQUA SERGIO Presente

MARTINI GIANNINA Presente

BRESSAN FERNANDO Assente G.

MALFATTI STEFANIA Presente

Assiste alla seduta  il Dott. ZAMPIERI VALERIO Segretario del Comune di Grantorto, il Dott.
GAVIN LUCIANO nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:
BARATTO MARIO
RIZZI GIANFRANCO
MARTINI GIANNINA
invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato, compreso nell’odierna
adunanza.



VIENE SOTTOPOSTA ALL’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Proposta n. 18 del 24-09-2013

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2013: CONFERMA ALIQUOTE
2012.

PREMESSO che:
- l’imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, originariamente a decorrere dall’anno 2014, è
stata anticipata al 2012 dall’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito
dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214;
- che, ai sensi dell’art. 13, comma 2, del succitato decreto legge, l’IMU
sostituisce l’ICI (imposta comunale sugli immobili) e ha per presupposto il
possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le relative
pertinenze;
- la disciplina del nuovo tributo è contenuta, oltre che nelle fonti normative
succitate, anche nella legge 26 aprile 2012, n. 44 che ha apportato diverse
modifiche alla precedente disciplina; nel Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504 relativo all’ICI, del quale alcuni articoli sono stati espressamente
dichiarati applicabili anche per l’IMU e nella legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la legge di stabilità per l’anno 2013, n. 228/2012, ha introdotto significative
novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), di seguito precisate:
•l’art. 1, comma 380, lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota
d’imposta, ovvero la norma che riservava allo Stato la metà del gettito
calcolato applicando l’aliquota di base all’imponibile di tutti gli immobili, ad
eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei
fabbricati rurali ad uso strumentale;
•il suddetto comma 380, alla lettera f), riserva però allo Stato il gettito dell’IMU,
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
•la stessa norma, alla lettera g), prevede la facoltà dei Comuni di aumentare
sino allo 0,3% l’aliquota standard dello 0,76% per tali immobili;
•è istituito, nel contempo, il fondo di solidarietà comunale che è alimentato con
una quota dell’imposta municipale propria, di spettanza dei Comuni, definita
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, insieme ai criteri di
formazione e di riparto;
•da ultimo, il D.L. 8 aprile 2013, n. 35 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
locali” prevede delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle
deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché dei
regolamenti dell’imposta municipale propria ed alla decorrenza dell’efficacia
degli stessi;

RILEVATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata
ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
possono aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,76 per cento
sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,46% all’1,06% (art. 13, comma 6, del
citato D.L. n. 201/2011);
- aumentare l’aliquota di base dello 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali,
quindi fino all’1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D,



fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili
calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base dello 0,4 per cento
per l’abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti
percentuali;

CONSIDERATO che le risorse assegnate ai Comuni nell'ambito del federalismo
fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale
riduzione non è compensata dal diverso riparto del gettito dell'IMU tra Comuni e
Stato (riparto delineato dal citato art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012);
VISTO il vigente “Regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria”
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2012 e
tenuto conto delle agevolazioni ivi previste;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 03/09/2013
avente ad oggetto: “Adozione Schema di Bilancio di Previsione 2013 con
Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio Pluriennale 2013/2015” che
prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, una entrata della quota di competenza comunale dell’IMU per il
2013 pari ad € 775.000,00;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 27/09/2012 con la
quale sono state stabilite le seguenti aliquote e detrazioni per l'anno 2012:
1) aliquota di base: 0,81 per cento
2) aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 per cento e
applicazione delle detrazioni di legge
3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento

CONSIDERATO che il gettito IMU per l'anno 2013, tenuto conto delle
agevolazioni di cui sopra, può essere ottenuto con l’applicazione alla base
imponibile stimata delle medesime aliquote e detrazioni in vigore per l'anno
2012, stimando il relativo gettito come segue:

Oggetto di imposta Aliquota Gettito stimato

ABITAZIONI PRINCIPALI
E RELATIVE
PERTINENZE al netto
delle detrazioni di legge

0,45% 240.000,00

FABBRICATI RURALI
AD USO
STRUMENTALE

0,20% 19.300,00

TERRENI AGRICOLI 0,81% 89.700,00
AREE EDIFICABILI 0,81% 96.000,00
ALTRI FABBRICATI 0,81% 810.000,00
Decurtazione stimata per
quota di riserva allo Stato
fabbricati categoria D

-480.000,00

GETTITO STIMATO 775.000,00

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 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 n. 228/2012 che differisce al 30 giugno
2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013,
ulteriormente prorogato al 30 Settembre 2013 per effetto del D.L. n. 35/2013 e
ora al 30 Novembre 2013 per effetto dell’art. 8, comma 1, del D.L. n. 102/2013;

CONSIDERATO che, ai sensi del D.L. n. 201/2011 “A decorrere dall’anno
d’imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della
detrazione dell’imposta municipale propria devono essere inviate
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
L’efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto
sito informatico e gli effetti delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio
dell’anno di pubblicazione nel sito informatico, …. ”;

PROPONE

1)di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2)di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 :
aliquota di base: 0,81 per cento-
aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 per cento e-
detrazioni di legge
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento-

-

3)di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel
sito informatico tenuto dal MEF, nel rispetto delle modalità e termini indicati
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modifiche.



Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo n° 267/2000:

VISTO, si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica:
Grantorto, lì 24-09-2013

IL  RESP.  DELL’AREA TRIBUTI
F.to Rag. DE MARCHI CARLA

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI GLI INTERVENTI:

IL PRESIDENTE esprime la sua soddisfazione per la possibilità di non
aumentare quest’imposta. Ricorda che Grantorto è tra i pochissimi comuni che
ancora non hanno l’addizionale IRPEF;

VISTA la proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio e
presentata per l’approvazione dall’Assessore competente;

ACQUISITO il parere del Responsabile dell’Area Tributi,  in ordine alla
regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n.9 , n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Acqua, Stefania Malfatti,
Martini)   su n. 12 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1)di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52
del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2)di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per
l’applicazione dell’ Imposta Municipale Propria vigenti per l’anno 2012 :
aliquota di base: 0,81 per cento-
aliquota abitazione principale e relative pertinenze: 0,45 per cento e-
detrazioni di legge
aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: 0,20 per cento-

-

3)di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel
sito informatico tenuto dal MEF, nel rispetto delle modalità e termini indicati
dell’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modifiche.







Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTEIL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. GAVIN LUCIANO DOTT. ZAMPIERI VALERIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del

Messo che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale per la

pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal _________________ al

___________________ al numero _________ del registro delle pubblicazioni.

Addì: IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ZAMPIERI VALERIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
Legge all’Albo Pretorio del Comune, e che la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 134 T.U. Ord. EE.LL. D.Lg.vo n° 267/2000:

il: IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. ZAMPIERI VALERIO


