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Delibera N. 35 

Del 24/10/2013 
 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica 

OGGETTO:  

 

APPROVAZIONE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 

2013. 

 
Il giorno ventiquattro del mese di Ottobre 2013, alle ore 20:30 presso la Sala Convegni di Palazzo 

Danielato, per determinazione del Presidente con inviti diramati in data utile, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

 

Assume la Presidenza Contadin Mauro che alle ore 20,50 dichiara aperta la seduta. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro. 

 

Risultano presenti per la trattazione del presente punto all’ordine del giorno: 

 

I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE I CONSIGLIERI PRESENTE ASSENTE 

TOMMASI HENRI X  PADOAN CLARA X  

GRILLO NADIO X  SARTORI ERNESTO X  

GARBIN ROMANO 

ANGELO 
X  

BUSATTO GIACOMO X  

BERGANTIN FABRIZIO X  PARISOTTO PIER LUIGI X  

TASSO MARZIA X  BERNELLO AMEDEO X  

CONTADIN MAURO X  TOSELLO RICCARDO X  

FREZZATO CINZIA X     

BALDRATI MARIANO X     

VISINTIN NICOLETTA X     

BELLONI RENATO X     

TASSO CHIARA X     

   TOTALE 17 0 

 

Il Presidente Contadin Mauro, constatato il numero legale degli intervenuti, previa designazione a 

scrutatori dei consiglieri Baldrati Mariano, Frezzato Cinzia e Sartori Ernesto, invita il Consiglio a 

discutere e deliberare sull’oggetto sopraindicato compreso nell’ordine del giorno. 
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Sono presenti 17 Consiglieri. 

 

L’Assessore al Bilancio Luciana Mischiari  propone l’adozione della seguente deliberazione: 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita, in tutti i comuni del territorio nazionale, l'imposta municipale propria, con 

anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014; 

 DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, 

stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 

all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal 

presente provvedimento"; 

 EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a 

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 

alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 

aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 

adempimenti dei contribuenti. 

 ATTESO che l’art. 13, commi dal 6 al 9, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni 

con legge 214/2011, attribuisce ai Comuni la facoltà di modificare l’aliquota base dell’imposta 

municipale propria entro il limite massimo delle diverse casistiche ivi previste;  

 CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni 

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al 

Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato 

invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero 

dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi 

titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di 

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di 

attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il 

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni 

inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 

dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997; 

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 in data 21.6.2012 con la quale 

è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 

 TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell'imposta municipale 

propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote di base, in 

aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 

 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO aumento o diminuzione sino a 0,3 punti 

percentuali. 

 

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO aumento o diminuzione sino 

a 0,2 punti percentuali. 

 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
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riduzione fino allo 0,1 per cento. 

 

 EVIDENZIATO che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 1, comma 380, della legge 

24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013), e' soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  

comma  11  dell’ articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 ed è  interamente riservato allo Stato  

il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del 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  per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del già citato  

articolo  13; 

 

 TENUTO CONTO che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del 

suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 

destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 

medesima si verifica; 

 CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 

periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 

dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

 EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 

detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 

aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ; 

 TENUTO CONTO che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative 

pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. art.  4 comma  12- 

quinquies  del D.L. 02/03/2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 44/2012, dove è 

disposto che “ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’art.8 del 

D.Lgs. n.23/11, nonché all’art.13 del D.L. n.201/11, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n.214/11, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di 

separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si 

intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.”; 

 CONSIDERATO che per l
'
accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli 

interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale 

propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al 

quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di 

imposta, interessi e sanzioni. 

 ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 

15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto 

legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 

dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12.4.2012; 

 TENUTO CONTO delle previsioni di cui agli articoli 1 e 3 del D.L. 31.8.2013 n. 102 con 

i quali è stata soppressa la 1^ rata IMU 2013 relativa agli immobili di cui all’art. 1, comma 1 del 

D.L. 21.5.2013 n. 54  convertito in legge 85/2013 e che con Decreto del Ministero dell’Interno 

sarà ripartito tra i Comuni l’importo del ristoro del minor gettito IMU derivante da tale 

soppressione;  

 PRESO ATTO che le aliquote proposte con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 

1° gennaio 2013, e sono proposte al fine di garantire gli equilibri di bilancio per l’anno di 

riferimento; 
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DATO ATTO che l’art. 8, comma 1 del D.L. 31.8.2013 n. 102 ha ulteriormente differito al 

30 novembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti 

locali; 

DATO ATTO CHE il presente regolamento è stato esaminato e licenziato dalla 

Commissione Consiliare in data 23.9.2013 e 1.10.2013; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 

2013: 

 ALIQUOTA DI BASE 

1,06 PER CENTO 

 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 

0,6 PER CENTO 

 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 

0,15 PER CENTO  

 

2. Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 

 

3. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono 

contenuti nel relativo Regolamento comunale di disciplina dell'imposta; 

 

4. Di dare atto di un gettito IMU stimato complessivamente in € 2.974.217 al netto dei minori 

trasferimenti erariali conseguenti alle previsioni di cui all’art. 1, comma 380, della legge 

24.12.2012 n. 228, così ripartito: 

- € 2.207.217 al Cap 107 dell’Entrata da versamenti diretti dei contribuenti; 

- € 297.000 al Cap 952 dell’Entrata quale rimborso dello Stato per soppressione 1^ rata 

abitazione principale; 

- € 470.000 al Cap 956 dell’Entrata quale rimborso dello Stato per soppressione 1^ rata 

immobili agricoli;  

 

5. Di disporre l'invio della presente deliberazione, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 

all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni 

dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

6. Di dare atto che le tariffe qui approvate acquistano in ogni caso efficacia già con la sola 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art.49 T.U. 267/2000 i 

pareri favorevoli  del Responsabile del Settore Daniele Ravaro in ordine alla regolarità tecnica  e del 

Dirigente  del Settore Finanziario Dott. Luigi Maria Girotto in ordine alla regolarità contabile. 

 

La Consigliera Visintin Nicoletta dichiara che erroneamente qualcuno ha affermato che Cavarzere 

avrebbe la stessa imposta municipale (IMU) di Comuni turistici come Cortina, non tenendo conto 

che la differenza delle rendite catastali comporta effetti radicalmente diversi. 
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Il Consigliere Parisotto preannuncia voto contrario, evidenziando, tra l’altro, che l’Amministrazione 

avrebbe convocato un incontro pubblico con preavviso di soli tre giorni. 

 

Il Sindaco contesta quanto affermato dal Consigliere Parisotto, spiegando che l’Amministrazione ha 

favorito la partecipazione dei cittadini all’incontro provando ad anticipare la riunione alle ore 18,00. 

 

Il Consigliere Grillo Nadio dichiara che lo Stato non ha mai integralmente compensato con 

trasferimenti statali l’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale, mettendo in grave difficoltà i 

bilanci comunali. I Comuni saranno pertanto costretti a fissare aliquote alte relativamente alle tasse 

che comporranno la futura T.R.I.S.E. 

 

La suestesa proposta dell’Assessore al Bilancio Luciana Mischiari viene approvata dal Consiglio 

Comunale con voti favorevoli n.9, voti contrari n. 7 (Consiglieri Tosello Riccardo, Bernello 

Amedeo, Parisotto Pier Luigi, Busatto Giacomo, Sartori Ernesto, Padoan Clara e Belloni Renato) e 

n. 1 astenuti (Consigliere Tasso Marzia), voto espresso per alzata di mano, essendo 17 i Consiglieri 

presenti e votanti. 

 

Con votazione separata con voti n. 9 favorevoli, n. 7 contrari (Consiglieri Tosello Riccardo, 

Bernello Amedeo, Parisotto Pier Luigi, Busatto Giacomo, Sartori Ernesto, Padoan Clara e Belloni 

Renato) e n. 1 astenuti (Consigliera Tasso Marzia), voto espresso per alzata di mano, essendo 17 i 

Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art.134, comma 4, T.U. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Contadin Mauro F.to Dott.Gerlando Gibilaro 

 

 

 

N. ………. reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, 

ai sensi dell’art. 32, della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo 

Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

_______________________ 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to Rag. Luigi Mantoan 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione. 

 

CAVARZERE, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott.Gerlando Gibilaro 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to F.to Contadin Mauro F.to F.to Dott.Gerlando Gibilaro 

 

 

 

N. ………. reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

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

Il sottofirmato Messo Comunale certifica che la copia della presente deliberazione viene pubblicata, 

ai sensi dell’art. 32, della Legge 18.06.2009 n. 69 e s.m.i., all’albo pretorio on line di questo 

Comune in data odierna ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

_______________________ 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.toF.to Rag. Luigi Mantoan 

 

 

Copia conforme all’originale in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì,_________________________________                    IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     Dott. Gerlando Gibilaro 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto, Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva il ……………….. dopo il decimo giorno dalla 

pubblicazione. 

 

CAVARZERE, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Dott. Gerlando Gibilaro 

 

 

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo 
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