
C O M U N E D I  V I L L A M A R Z A N A  
P R O V I N C I A  D I  R O V I G O   

 
Deliberazione N. 41    In data 28-11-2013  

Prot. n.______________ 

 

COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria -  di Prima convocazione – seduta Pubblica 

 

L’anno  duemilatredici  il giorno  ventotto del mese di novembre   alle ore 21:00 
nella residenza comunale con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l’appello risultano: 
 

COMPONENTI 
 

Presente(P) 
Assente(A) 

COMPONENTI 
 

Presente(P) 
Assente(A) 

GALVAN VALERIO P MUNARI GIORGIO P 
FOGAGNOLO LUCIANO ANTONIO P TADIELLO ILARIA P 
MANIEZZO MARIO P GABRIELLI CLAUDIO VITTORINO P 
PIOLA GIACOMINO P MENON DANIELE P 
PECI GAETANO P PREVIATO FAUSTO P 
 
Assiste alla seduta il sig. ZAPPATERRA NATALIA SEGRETARIO COMUNALE 
Il Sig. GALVAN VALERIO, nella sua veste di SINDACO  Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, 
dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:.  
FOGAGNOLO LUCIANO ANTONIO 
MANIEZZO MARIO 
MENON DANIELE 
Invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna adunanza 

 
 
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 T.U. Ord. Enti Locali ex Dlgs267/2000) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.to FERRO CINZIA 

 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art. 49 T.U. Ord. Enti Locali ex Dlgs267/2000) 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
F.to FERRO CINZIA 

 
 
 
N. 561 reg. Pubblicazioni                                                REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicato il giorno  
 
__________________________________ 
Nel sito web  istituzionale di questo Comune  accessibile al pubblico (art. 32 co.1 della legge 18/06/2009 n.69) per rimanervi 15 giorni consecutivi 
ai sensi dell’art.124, c. 1, del T.U. sull’Ord. Enti Locali ex Dlgs n.267/2000. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

                                                                                                                                                                       F.to ZAPPATERRA NATALIA 
 

Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2013 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, 
recante la disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore è stata  anticipata all’annualità 
2012; 
 
Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” 
ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria; 
 
Visto l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo il quale  le province ed i comuni possono 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. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011: 

 comma 6,  secondo il quale  i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell’imposta, pari al 0,76 
per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione; 

 comma 7,  secondo il quale i i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per 
l’abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in 
aumento o in diminuzione; 

 comma 8, secondo il quale  i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell’imposta per i fabbricati 
rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino 
allo 0,1 per cento; 

 
Visto l’art. 1 c. 380 della legge 228 del 24.12.2012 che riserva, a decorrere dall’anno 2013, allo Stato il gettito 
dell’Imu derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, con contestuale soppressione della riserva statale per le altre categorie di 
immobili; 
 
Rilevato che l’art. 1 c. 380, lettera g)  della legge 228 del 24.12.2012, consente ai Comuni di aumentare  sino a 
0,3 % l’aliquota standard dello 0,76 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
 
Avuti presenti i commi 9 e 9/bis dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011; 
 
Visto l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, relativo alla detrazione 
dall'imposta dovuta, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le 
relative pertinenze, della somma di € 200 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo 
dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; oltre alla detrazione per le annualità 2012 e 2013 di 50 
euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 
 
Visto il “Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta municipale propria”, approvato con atto di 
C.C.  n° 44  del  30.10.2012 ; 
 
Visto il D.L. n° 54 del 21.05.2013 convertito con Legge 18.07.2013 n° 85 che all’art. 1, comma 1 prevede, 
nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, la 
sospensione del versamento della prima rata IMU 2013 per: 

 Abitazione principale e relative pertinenze (esclusi i fabbricati Cat. A/1, A/8 e A/9) 
 Terreni agricoli 
 Fabbricati rurali strumentali 

 
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n° 388, come sostituito dall’art  27, comma 8, della Legge  
28.12.2001 n° 448, il quale  dispone che   il termine per deliberare aliquote e tariffe dei tributi locali e le tariffe 
dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di 
Previsione; 
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Avuto presente l’art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 di riconferma delle suddette disposizioni; 
 
Ricordato che l’art. 8, c.1 del D.L. 102/2013 ha differito al 30 Novembre 2013 il termine di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2013; 
 
Vista l’esigenza di mantenere le aliquote IMU applicate nell’anno 2012 e deliberate con atto di C.C. n° 45 del 
30.10.2012, al fine di garantire gli equilibri di Bilancio, in considerazione dei tagli operati per l’anno 2013 
sulle spettanze erariali; 
 
Udita l’illustrazione dell’argomento da parte della D.ssa Ferro, responsabile  dell’area contabile, la quale 
spiega, la quale spiega le aliquote che si applicano e il contributo dello stato  sulla base del 2012. Per quanto 
riguarda la seconda rata, si vedrà poi in che maniera procedere. 
 
Interviene il consigliere Previato il quale afferma che anche lo scorso anno aveva votato a malincuore avendo 
chiesta di lasciare l’aliquota I casa al minimo. Afferma che sarebbe necessario un po’ di sprint. E abbassare le 
spese. 
 
Il consigliere Menon, in accordo con l’intervento del consigliere Previato annuncia la propria astensione  
 
Acquisiti i  pareri tecnico e contabile favorevoli  espressi rispettivamente  dal Responsabile del Servizio; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il Regolamento comunale di contabilità; 
Con voti favorevoli n° 7, su presenti n. 10,  votanti n° 7, astenuti n. 3 (Previato, Menon, Gabrielli)   espressi  
nelle forme di legge; 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare  per l’annualità 2013,  per le motivazioni espresse in narrativa,  le aliquote da applicare 
all’Imposta municipale propria come indicate nella seguente tabella: 
  

Tipologia imponibile Aliquota 
ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE 
PERTINENZE 

0,5% 

FABBRICATI RURALI AD USO 
STRUMENTALE DI CUI ALL’ART. 9, C. 
3-BIS, DEL D.L. 557/1993 

0,2 % 

 
ALTRE TIPOLOGIE DI IMMOBILI 

 
0,88% 

 
2. di confermare per l’annualità 2013  la detrazione d’imposta nella misura di € 200, come prevista dall’art. 13, 
comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l’abitazione principale e le relative 
pertinenze, dando atto che risulta applicabile per gli anni 2012 e 2013 anche la ulteriore detrazione di € 50 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni dimorante  abitualmente e residente anagraficamente nell’unità 
immobiliare adibita ad abitazione principale;  
 
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere in via telematica  copia della presente delibera  
tramite  inserimento nel Portale del Federalismo fiscale del  Dipartimento delle finanze, giusta nota n° 24674 
dell’11.11.2013 del D. F.; 
 
4. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune entro il termine del 9 Dicembre 2013;   

 
5. di dichiarare, con separata  votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, 
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 con voti favorevoli n° 7, su presenti n. 10,  votanti n° 7, astenuti n. 3 
(Previato, Menon, Gabrielli)   espressi nelle forme di legge; 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE IL PRESIDENTE 
 F.to ZAPPATERRA NATALIA F.to GALVAN VALERIO 
 __________________________________ ____________________________ 
 
 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì____________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 
  ZAPPATERRA NATALIA 
       __________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web istituzionale  del Comune  

accessibile al pubblico (art. 32 co.1 della L.18/06/2009 n. 69)  dal_____________________________ per quindici giorni 

consecutivi, e che la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del co. 1 dell’art. 134 del T.U. sull’ordinamento Enti 

Locali ex D. lgs. 267/2000. 

 
 
Li______________________________ 
 
 
                                                                                                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                        ZAPPATERRA NATALIA 
                                                                                                                 _______________________________________ 
 
 
 
 


