
Si dà atto che l'argomento oggetto della presente deliberazione era compreso nell’ordine 

del giorno di questa seduta e i relativi atti sono stati messi a disposizione dei signori 

consiglieri con il loro deposito nella sala consiliare in tempo utile, prima della riunione. 

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue. 

 

IL SINDACO - PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to VISENTINI RENZO F.to ZAPPATERRA DOTT.SSA NATALIA 

 

           _________________________                      __________________________  

 

 

 

La suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, verrà 

pubblicata all'Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi. 

� Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) 

 

Pincara,  

  

PER AVVENUTA PUBBLICAZIONE  

IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ROSTELLATO NICOLA F.to ZAPPATERRA DOTT.SSA 

NATALIA 

  

______________________________ ______________________________ 

 

 

Per copia conforme all’originale, il  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ZAPPATERRA DOTT.SSA NATALIA 

 

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

 

ATTESTA 
 

� che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici 

giorni consecutivi dal                                al                                             senza reclami; 

 

� che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno    ___________________ 

     decorsi 10 gg. dalla pubblicazione all’Albo Pretorio ai sensi dell’Art. 134 c. 4 del  

     D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, senza reclami; 

� dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti; 

� senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento d’annullamento; 

 

 

Pincara,  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 ZAPPATERRA DOTT.SSA NATALIA 

N. 33 Reg. Del.                                                          

 

COPIA 

 

COMUNE DI PINCARA 
 

PROVINCIA DI ROVIGO 

__________ 

 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

Adunanza Ordinaria in I convocazione - Seduta Pubblica 

 

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE  PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA PER L'ANNO 2013 

 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  quattro del mese di novembre alle ore 21:00, nella Sala 

della adunanze Consigliari, con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 

 

Fatto l’appello risultano: 

VISENTINI RENZO P GATTI LAURO P 

BONONI VALENTINA A GOZZO MAURIZIO P 

CHINAGLIA CRISTIAN P GHIROTTO SIMONE A 

MAGON STEFANO P ZAMBONIN MARIA 

CHIARA 

A 

PAVANELLO ALESSANDRO A ZAMPINI LUCA P 

ROMANATO LAURA P BALBONI DANIELE P 

GREGHI LUCIANO P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa  con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, 

comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale la Signora ZAPPATERRA 

DOTT.SSA NATALIA. 

Riconosciuto legale il numero degli interventi, il Sig. VISENTINI RENZO. in qualità di 

SINDACO - assume la presidenza e dichiara aperte la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopra indicato, n. 5 dell’ordine del giorno. 

 

Nominati scrutatori i Signori: 

 

CHINAGLIA CRISTIAN 

GATTI LAURO 

BALBONI DANIELE 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTI gli articoli 8 e 9 del D, Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 
214, con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in 
via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 
 
RILEVATO che, presupposto dell’imposta municipale propria è il possesso di 
immobili, compresi quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la 
cui definizione la legge stessa rinvia all’art. 2 del D. Lgs. 504/1992, mentre la 
base imponibile è costituita dal valore dell’immobile terminato ai sensi dell’art. 5, 
commi 1,3,5, e 6 del D. Lgs. 504/1992, cui sono applicati i moltiplicatori previsti 
dalla legge; 
 
DATO ATTO che l’art. 1 c. 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 stabilisce che gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative al tributo di loro competenza 
entro la data fissata da norme  statali per le deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio 
dell’esercizio perché entro il  termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° 
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancato approvazione entro il 
suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 8 comma 1 del D.L. 31.08.2013 n. 102, il 
termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione 2013 degli enti 
locali, di cui all’art. 151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, già prorogato al 
30 settembre 2013, dall’art. 10 comma 4-quater lettera b) punto 1) del Decreto 
Legge 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 
n. 64 è ulteriormente differito al 30 novembre 2013, 
 
ATTESO  che le aliquote per il calcolo dell’imposta e le eventuali detrazioni, ove 
non previste dalla legge, sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale 
con deliberazione adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per 
l’anno di riferimento e che in carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le 
aliquote e le detrazioni in vigore l’anno precedente; 
 
VISTA la delibera di C.C. n. 29 del 29.09.2012 di approvazione del regolamento 
comunale per l’applicazione dell’IMU; 
 
VISTA  l’ultima modifica alla normativa sopra citata, apportata dall’art. 1, comma 
380 della L. 228/2012 “Legge di stabilità 2013”, che ha soppresso la riserva a 
favore dello Stato dell’imposta relativa agli immobili diversi dall’abitazione 
principale e relative pertinenze e diversi dai fabbricati rurali strumentali, 
assicurando ai comuni il 100% del relativo gettito; 
 
DATO ATTO che tale ultimo articolo ha inoltre riservato allo Stato soltanto il 
gettito dell’imposta derivante dagli immobili ad uso produttivo accatastati in 
categoria “D”, calcolato con l’aliquota standard dello 0,76%, riconoscendo però ai 
Comuni la sola possibilità di aumentare fino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, 
consentendo di incassare ancora la differenza, 
 
RITENUTO di esercitare la facoltà di cui all’art. 13, comma 10, del Decreto 
201/2011, da applicarsi ai soggetti di cui all’art. 3, comma 56, della L. 662/1996 

e, dunque, di garantire l’applicazione dell’aliquota per abitazione principale e 
della relativa detrazione all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di 
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero 
e sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 
locata: 
 
RITENUTO altresì, di considerare direttamente adibita ad abitazione principale 
l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata; 
 
TENUTO CONTO 
- che, ai sensi dell’art. 13 del d.l. 201/2011 l’aliquota base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76% con possibilità per i comuni di modificare le aliquote in 
aumento o diminuzione esclusivamente nei seguenti casi: 

1. aliquota base 0,76% aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali; 
2. aliquota abitazione principale 0,4% aumento o diminuzione sino a 0,2 

punti percentuali; 
3. aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2%  riduzione fino allo 0,1 

per cento; 
 
- che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita a d abitazione principale 
del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a 
concorrenza del suo ammontare € 200,00; 
 
- che i Comuni possono disporre l’aumento della detrazione fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio. In tal caso il comune 
non può disporre un’aliquota superiore a quella ordinaria per la unità immobiliari 
tenute a disposizione; 
 
RICHIAMATA la delibera di C.C. n. 30 del 29.09.2012 con la quale sono state 
determinate le aliquote e le detrazioni IMU per l’anno 2012; 
 
RICHIAMATA la più recente normativa in materia di iMU: 
� art. 1 comma 1 del D.L. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni 

dalla Legge 85/2013, che prevede che per l’anno 2013 il versamento della 
prima rata dell’imposta municipale propria è sospeso per le seguenti 
categorie di immobili: 

a. abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati 
classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, 

b. unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia 
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse 
finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del 
Decreto del Presidente della repubblica 24 luglio 1977 n. 616; 

c. terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all’articolo 13 comma 4, 5 e 
8, del D.L: 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 
214/2011; 

� art. 1 del D.L. 31 agosto 2013 n. 102 che per l’anno 2013 abolisce in quanto 
non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del 
D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, relativa agli 



immobili di cui all’art. 1 comma 1 del D.L. 54/2013 convertito con 
modificazioni dalla Legge 85/2013; 

� l’art. 2 del medesimo decreto che stabilisce che per l’anno 2013 non è dovuta 
la seconda rata dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del D.L. 
201/2011, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 
locati; 

� l’art. 3 del medesimo decreto prevede al fine di assicurare ai comuni il ristoro 
del minor gettito dell’imposta municipale propria di cui al comma 1 dell’art. 13 
del D.L. 201/2011, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli precedenti, 
è attributi ai medesimi comuni un contributo, ripartito tra i comuni interessati, 
con Decreto del Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città ed 
autonomie locali, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale 
propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle Finanze del Ministero 
dell’economia e delle finanze; 

 
Tutto ciò premesso; 
 
UDITO l’intervento del Sindaco il quale illustra l’argomento spiegando che si è 
dovuto ricorrere ad un aumento dell’IMU per chiudere il Bilancio. Spiega i tagli 
che sono stati apportati ed evidenzia che si sperava in una riduzione del patto di 
stabilità, ma che detta riduzione è stata minimale. 
Passa poi a spiegare quelli che sono i trasferimenti dello Stato. Porta a 
conoscenza che i dati del patto di stabilità dei primi sei mesi sono a posto. Passa 
poi a spiegare i dati relativi all’IMU e del tipo di tassazione che ci sarà il prossimo 
anno. 
Soffermandosi poi sugli emendamenti approvati nella fase di conversione del 
decreto dell’IMU, spiga che non è che applicando la TARSU si paga meno, si 
paga in maniera diversa, infatti anche con la TARSU ci saranno aumenti. 
Il consigliere GREGHI chiede in che maniera i cittadini faranno fronte a ciò. 
Il Sindaco spiega che già si stanno riscontrando aumenti di insoluti e che detti 
insoluti andranno poi ad essere caricati sulle spese per il tributo andando a 
carico di tutti i cittadini. 
 
Al fine di garantire il pareggio di bilancio e il rispetto dei vincoli del patto di 
stabilità interno, relativi al Bilancio di Previsione 2013 in fase di adozione; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 
dell’art. 49 comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 
 
VISTO il parere del Revisore dei Conti espresso ai sensi del riformulato art. 239 
del D. Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTI favorevoli n. 9 su presenti e votanti n. 9 espressi nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di determinare, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione 

dell’Imposta Municipale Propria anno 2013, con decorrenza 01.01.2013: 
 

DESCRIZIONE ALIQUOTA 
ALIQUOTA ORDINARIA 1,06% 
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,40% 

TERRENI AGRICOLI 1,06% 

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI  DA 
COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI 

1,06% 

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2% 
ALTRE UNITA’ IMMOBILIARI  1,06% 
AREE EDIFICABILI  1,06% 
 
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE  € 200,00, maggiorata per i soli 
anni 2012 e 2013, di ulteriori € 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo 
di € 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore delle unità immobiliari adibite 
ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze. 
 
2. di confermare le agevolazioni previste dall’art. 11 del vigente regolamento per 

l’applicazione dell’IMU, consistenti nel: 
� considera direttamente adibita ad abitazione principale 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 non risulti locata; 

� considerare, altresì, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità 
immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello 
Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti 
locata; 

3. di dare atto che il gettito stimato complessivamente derivante al Comune di 
Pincara dall’applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui al presente 
atto è previsto nel Bilancio 2013; 

4. di dare atto che, come previsto dall’art. 13-bis del D.L.201/2011, le 
deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 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’art. 1 comma 3 del D. Lgs. 
360/1998. L’efficacia delle deliberazione e dei regolamenti decorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi nel predetto sito  (comunicazione da eseguire 
entro il 21 ottobre per la pubblicazione entro il termine ultimo del 28 ottobre9; 

5. di dare atto che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto al punto 
precedente, il D.L. 102/2013 all’art. 8 comma 2 prevede che le deliberazioni di 
approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
dell’imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data 
di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune. 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Con voti favorevoli n. 9 su presenti e votanti n. 9 espressi nelle forme di legge; 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000. 
 

Sulla deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri: 

 

Visto con parere Favorevole in ordine alla REG. CONTABILE art. 49, comma 1 D.Lgs. 

18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni. 

 



 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA 
 

Visto con parere Favorevole in ordine alla REG.TECNICA art. 49, comma 1 D.Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni. 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to CASTIGLIERI RAG. MIRELLA 
 

 


