
  
 
 
 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

Adunanza ordinaria prima convocazione seduta pubbli ca 
 

15 28.11.2013 
Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (I MU) per 
l’anno 2013. Determinazione valore imponibile delle  aree 
fabbricabili ai fini dell’imposta IMU per l’anno 20 13. 

   

 
  L ’anno duemilatredici  addì  ventotto  del mese di  Novembre , alle ore ventuno e minuti quindici , 

nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 
  N° Consigliere Comunale Presenti  Assenti 
 Cognome Nome   

1.  NICOLI LORENZO Si  
2.  MILAN MARCO Si  
3.  TROMBINI CARLA Si  
4.  GUIDETTI MASSIMO Si  
5.  BENETTI ALESSANDRA Si  
6.  CORDIOLI GIANCARLO Si  
7.  ANDREOTTI ANDREA Si  
8.  PEDROTTA DANIELE Si  
9.  CREPALDI GIORGIO Si  
10.  GRESELE RICCARDO  Si 
11.  FABBRI ANDREA Si  
12.  BONON FRANCESCO Si  
13.  STANCHI LUCA Si  

   12 1 
l’Assessore Esterno Bettonte  Licia  è presente 

 

  Partecipa all’adunanza il  dr. Palumbo Alfredo (Segretario Comunale). 

 Il Sig. NICOLI  LORENZO nella sua veste di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il 

numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta; previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri, sigg.ri,   

Benetti Alessandra, Cordioli  Giancarlo e Fabbri Andrea, invita il Consiglio a discutere e a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato, compreso nella odierna adunanza. 

 
  

 �   Trasmesso al Servizio Finanziario  
 
�   Trasmesso all’ufficio............................................................per l’esecuzione  
 
�   Trasmesso all’ufficio............................................................per l’esecuzione 

Eseguito l’appello, risultano:  

COMUNE DI PONTECCHIO POLESINE 
PROVINCIA DI ROVIGO 

 
 

COPIA  



OGGETTO: Approvazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013.  
                     Determinazione valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta IMU  
                     per l’anno 2013. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- con decreto legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 è stata istituita a decorrere dal 
1/1/2012 l’Imposta Municipale propria (IMU), 
 
- l’articolo 13 comma 6 del D.L. 201/2011 stabilisce che l’aliquota di base dell’Imposta Municipale 
propria (IMU) è pari allo 0,76% ma stabilisce altresì che i comuni con delibera da adottarsi ai sensi 
dell’art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di 
base sino a 0,3 punti percentuali sia in aumento che in diminuzione. 
 
- l’art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l’anno 2013) ha 
introdotto significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria (IMU) ed in 
particolare:  
 
la lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta, di cui al comma 111 dell’art. 
13 del D. L. n. 201 del 2011, tale comma è stato conseguentemente abrogato dalla successiva lettera 
h) del medesimo comma 380;  
 
la lettera  f) ha riservato 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, prevista dal 
comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011;  
 
la lettera  g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 
2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;  
 
la lettera  i) ha previsto, tra l’altro, che gli importi relativi alla lett. f) possono essere modificati a 
seguito della verifica del gettito dell’IMU riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 
3 dell’art. 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali.  
 
Visto il DL n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013, il quale, tra l’altro, ha stabilito: 
 
all’articolo 1: non  e'  dovuta  la  prima  rata  dell'imposta municipale  propria  di  cui  all'articolo  
13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 
dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui al su citato articolo  1, comma 1, del decreto-
legge 21 maggio 2013,  n.  54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85,  
all’articolo 2: per l'anno 2013  non  e'  dovuta  la  seconda  rata  dell'imposta municipale  propria  di  
cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge  22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti  e  destinati dall'impresa costruttrice 
alla vendita, fintanto  che  permanga  tale destinazione e non siano in ogni caso locati; 
nonché modificato ampiamente la disciplina IMU di cui al Dl 201/11 s.m.i. in merito agli alloggi 
costruiti dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli agli 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. 
Dato atto che il Decreto del Ministero dell’Interno 27 settembre 2013 pur riconoscendo ai Comuni 
il ristoro della prima rata dell’IMU 2013 non versata per abitazioni principali (esclusa le categorie 
catastali A1, A8, A9), i terreni agricoli ed i fabbricati strumentali, prima sospesa e poi soppressa per 
effetto del combinato disposto del Dl 54/2013 e del DL 102/2013, nulla dispone in merito alla 
sospensione o all’abrogazione della seconda rata IMU in scadenza al 16 dicembre p.v. e al suo 
eventuale ristoro. 
 
Preso atto della necessità di chiusura del bilancio di previsione per l’anno 2013 che, al fine di 
confermare i servizi erogati ai cittadini, necessita del finanziamento derivante dalla modifica delle 
aliquote dell’Imposta Comunale Propria (IMU) rispetto a quelle applicare nell’anno 2012. 
 
Dato comunque atto della necessità di agevolare la ripresa dell’attività produttiva. 
 
Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267. 
 
Visto l’articolo 10 comma 4 lettera b) del DL 8 aprile 2013, n. 35 come modificato dalla legge di 
conversione 6 giugno 2013, n. 64 pubblicata in GU  132 del 7 giugno 2013 la quale modificando 
l'articolo 13-bis del decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n.  214, statuisce ora che “a decorrere dall'anno di imposta 2013, 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'articolo  1,  comma  3, del decreto  legislativo  28  
settembre  1998,  n.360,  e  successive modificazioni. I comuni sono, altresì,  tenuti  ad  inserire  
nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere,  secondo  le indicazioni stabilite dal 
Ministero dell'economia e delle finanze  -- Dipartimento delle  finanze,  sentita  l'Associazione  
nazionale  dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e  dei  regolamenti decorre dalla data 
di pubblicazione degli stessi  nel  predetto  sito informatico. Il versamento della prima  rata  di  cui  
al  comma  3 dell'articolo 9 del decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.23,  è eseguito sulla base 
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici  mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda  
rata  di  cui  al medesimo articolo 9 è eseguito,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per l'intero anno, con 
eventuale conguaglio  sulla  prima  rata  versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla 
data  del  28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto  a effettuare l'invio di 
cui al primo periodo entro il 21 ottobre  dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 
termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente». 
 
Visto l’art. 8 comma 2 del DL n. 102/2013 convertito in legge n. 124/2013 il quale stabilisce che 
per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 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. 
 
Udito l’intervento del Sindaco Nicoli Lorenzo il quale illustra l’argomento all’ordine del giorno; 
 
 Acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del TUEL approvato con D.Lgs. n. 
267/2000; 
 
 



 Proceduto alla votazione con il seguente esito: 
Consiglieri presenti n. 12  (compreso il Sindaco) 
Voti  favorevoli  n. 9 
Voti contrari    n. // 
Astenuti    n. 3 (Fabbri, Bonon, Stanchi) 
su n°  9 consiglieri votanti 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, al fine di supportare finanziariamente il bilancio annuale di previsione per 

l’esercizio 2013, le aliquote da applicare all’imposta Municipale Propria (IMU) per l’anno 2013 
differenziandole come segue: 

 
ALIQUOTA ORDINARIA  
1,06 PER CENTO  
 
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
0,6 PER CENTO  
 
ALIQUOTA PER FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO 
 
ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO 
CATASTALE D  
0,3 PER CENTO (QUOTA COMUNE ALLA QUALE ANDRA’ AGGIUNTA L’ALIQUOTA A 
RISERVA STATALE DELLO 0,76 PER UNA ALIQUOTA DEFINITA NEL 1,06 PER CENTO) 
 
2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2013; 
 
3. di determinare il valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini dell’Imposta Municipale 

Propria, per l’anno 2013, come da allegata tabella, indicante le zone del territorio comunale 
ripartite secondo il P.R.G., che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 
4. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 

rimanda al Regolamento comunale IMU. 
 
5. di inviare la presente deliberazione tariffaria, 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 pubblicare ai fini dell’efficacia di cui al comma 2 dell’articolo 8 del Dl 102/2013 la presente 

deliberazione nel sito istituzionale del Comune di Pontecchio Polesine. 
 
7. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 con separata votazione con il seguente esito:. 
Consiglieri presenti n. 12  (compreso il Sindaco) 
Voti  favorevoli  n. 9 
Voti contrari    n. // 
Astenuti    n. 3 (Fabbri, Bonon, Stanchi) 
su n°  9 consiglieri votanti 



Letto, approvato e sottoscritto: 
 
 IL PRESIDENTE                  IL SEGRETARIO 
 f.to Nicoli  Lorenzo           f.to Palumbo  dr. Alfredo 
  
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile di Segreteria  certifica che  l’avanti  esteso  verbale è stato pubblicato il giorno   

04.12.2013   all’Albo Pretorio, ove resterà esposto per quindici giorni consecutivi.  

              Il  Responsabile di Segreteria 
                             f.to Bolognese dr.ssa Cinzia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Responsabile di segreteria, visti gli atti d’ufficio 

A T T E S T A  
 

♦ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno  _____________                                                                                                        

�  Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° del .Lgs.267/2000); 

�  Decorsi senza reclami 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

�   

 

 

 

Pontecchio Polesine lì, ____________                                   IL  RESPONSABILE DI SEGRETERIA  

 
                   ___________________________ 
 

 
 
 

 

  Per copia conforme all’originale 
 
 Pontecchio Polesine lì, 04.12.2013 
 
                                        Il  Responsabile di Segreteria 
 


