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COMUNE DI SAN MARTINO DI VENEZZE
PROVINCIA DI ROVIGO

_________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 19

Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici addì  ventinove del mese di giugno alle ore 09:30 presso la Sala del
Consiglio,  previa convocazione con avvisi scritti tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio
Comunale. All’appello nominale risultano:

PIASENTINI VINICIO Presente
BARBIERATO ANNA MARIA Presente
MERLIN ROBERTO Presente
BARISON DANIELE Presente
FRANCESCON ILENIA Presente
ROSA LUCA Presente
CONTIERO IVO Presente
CONTIERO ENRICO Presente
NOVO DIEGO Presente
BEGGIAO GIUSEPPE Assente
BONATO TIZIANO Presente
CRIVELLARI CESARINO Presente
FORMENTON MAURIZIO Assente

Totale presenti   11 Totale assenti    2

L’Assessore esterno CONTIERO CLAUDIO risulta Assente.
Assiste alla seduta la dott.ssa FINESSO EMANUELA in qualità di SEGRETARIO Comunale.
Il dott. PIASENTINI VINICIO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori  Sigg.
BARISON DANIELE
ROSA LUCA
CRIVELLARI CESARINO
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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Il Sindaco propone di confermare le aliquote deliberate lo scorso anno. Commenta che allo
stato, questo tributo comunale è il meno certo. Anche in sede di redazione di bilancio si potrà solo
fare una stima poiché l’imposta sulla prima casa per ora è molto incerta e forse solo a settembre il
Governo chiarirà se i cittadini dovranno pagare o meno le eventuali compensazioni per il minor
gettito ai Comuni.

Il Consigliere CRIVELLARI preannuncia l’astensione della minoranza, in attesa di certezze
da parte dello Stato.

Constatato che nessun altro chiede di intervenire, l’oggetto è posto in votazione

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 l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a
decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

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.

VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “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 e che tali deliberazioni, anche se approvate
successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, 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”.

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.

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di 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 stesse
retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta
pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio
deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del
30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in
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ann
o

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, in aumento
o in diminuzione, come di seguito riportato :

ALIQUOTA ORDINARIA 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

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 200,00 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 ;

VISTA la propria delibera n. 35 del 28/09/2012 “Rimodulazione delle aliquote dell’Imposta
Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATO l’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di
stabilità 2013) il quale, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11
dell’articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D,a)
calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato
(lettera f);
che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possonob)
aumentare l’aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali, fatta eccezione
per le categorie D/10;
la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e la contestuale istituzione di unc)
Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei
comuni oltre che di risorse stanziate con il bilancio statale, per un importo complessivo pari,
per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro;

ATTESO che:
il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che
affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per
effetto dell’attribuzione dell’intero gettito dell’imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli
immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio
ovvero dei trasferimenti;
le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base,
senza considerare eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell’ambito
della propria potestà regolamentare;
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CONSIDERATO che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce
che per ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n.
296/2006, l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria
competenza entro la data del 30/09/2013;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione ed allegato al presente atto come
parte integrante e sostanziale, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (BONATO E CRIVELLARI,
espressi nelle forme di legge dai n. 11 consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento ;

di confermare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013 :2)
aliquota ordinaria  0,89 %;

aliquota abitazione principale 0,49%;

aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale  all’attività agricola che l’art. 13 – comma 8
– DL 201/2011 individua in quelli elencati all’art. 9 – comma 3 bis – DL 557/93: 0,1%;
aliquota per il fabbricato concesso in comodato d’uso gratuito ai parenti entro il secondo
grado, a condizione che gli stessi abbiano adibito il fabbricato ad abitazione principale (ai
sensi dell’art. 10 c.1 del presente regolamento) limitatamente ad una sola unità immobiliare
classificata nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 o A7: 0,76%;
aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita ai sensi del
comma 9-bis dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011: 0,76%;
aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari  e le
unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad
abitazione principale dei soci assegnatari 0,76%;

aliquota per abitazioni concesse in locazione 0,76%;

aliquota per aree fabbricabili ricadenti in zone territoriali omogenee particolari del territorio
comunale 0,76%;
aliquota per unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7
indipendenti solo dal punto di vista catastale ma in realtà costituenti un corpo unico con
l’abitazione principale del soggetto passivo e con un numero di vani non superiore a tre
0,76%;

di confermare le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno3)
2013:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per lea)
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, 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
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quale la destinazione medesima si verifica ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di etàb)
non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare
l'importo massimo di euro 400,00 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base;

di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;4)

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si5)
rimanda al Regolamento Comunale approvato con nell’odierna seduta consiliare;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al6)
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 ;
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SETTORE: RAGIONERIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA:

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U." ANNO
2013.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, si esprime parere:

 in ordine alla regolarità tecnica:

Favorevole

data parere: 21-06-2013

f.to Il Responsabile del servizio
VISENTIN GIANMARIA

 in ordine alla regolarità contabile:

Favorevole

data parere: 21-06-2013

f.to Il Responsabile del servizio
VISENTIN GIANMARIA

 per motivazioni su eventuali pareri sfavorevoli o condizionati, vedi allegati.
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VERBALE LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

f.to IL SINDACO f.to Il SEGRETARIO COMUNALE
PIASENTINI VINICIO FINESSO EMANUELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg.

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della presente delibera viene affissa all’albo comunale a partire
dalla data odierna per 15 giorni consecutivi.

Addì

f.to IL MESSO COMUNALE

E’ copia conforme all’originale da servirsi per uso amministrativo
Addì

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

(artt. 126,127,133,134 e 135 D.Lgs 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all’Albo Pretorio del Comune ed è:

[N] IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Addì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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