
 

 

      

N.     34  del Reg. Delib.    

    

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
Sessione ordinaria  – Seduta pubblica  -  in prima convocazione  -  del giorno 29 novembre 2013. 

 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU)  anno 2013. 

 

 

L’anno Duemilatredici, addì ventinove del mese di novembre alle ore 21.00 nella sala consiliare di 

Arquà Polesine -  previ avvisi scritti in data 23/11/2013 inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. 

Consiglieri e previa partecipazione al sig. Prefetto con nota del 23/11/2013 prot n. 6958, si è 

convocato il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima 

convocazione. 

Eseguito l’appello risultano: 
 Consiglieri  Presenti Assenti 

1) ROSA CLAUDIO X  

2) ZESE GRAZIANO (uscito durante il punto 7) X  

3) CHIARION EMANUELA X  

4) SARTORI ROMEO X  

5) BARION LORENZA X  

6) SILVESTRINI FABIO X  

7) ZILLI LUIGI X  

8) TUROLLA CHIARA X  

9) ROSSI FAUSTO X  

10) ALTIERI VINCENZO X  

11) BELLINATO ROBERTO X  

12) SERAFIN LUCIANO X  

13) CECILIATO MARIA LUISA X  

TOTALE 13  

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale sig.ra Zappaterra dott.ssa Natalia. 

Il sig. Rosa dott. Claudio, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, 

dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri ROSSI, BELLINATO e 

SARTORI, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso 

nell’ordine del giorno della odierna adunanza. 

    

 

 

 

 

COMUNE  DI  ARQUÀ  POLESINE 
PROVINCIA  DI  ROVIGO 

 

COMUNE DI ARQUA’  POLESINE  

 PROVINCIA  DI  ROVIGO  



 
Il SINDACO 

 

Introduce l’argomento a cui seguono gli interventi, come da allegato che forma parte integrante del presente atto come se in esso 

integralmente trascritto; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

SENTITI gli interventi; 

 

VISTO l’articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto “decreto Salva Italia”, così come convertito, con 

modifiche, dalla Legge 214/2011, e successivamente dal D.L. 16/2012 convertito con modificazioni dalla L. 44/2012 che ha 

anticipato, in via sperimentale, l’introduzione dell’imposta municipale propria (IMU), a partire dall’anno 2012; 

 

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 

dicembre 1992, n. 504; 

 

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, 

recante “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di 

attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014; 

 

EVIDENZIATO che l’applicazione dell’IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e 

dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell’I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone 

espresso rinvio; 

 

RILEVATO che l’art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 

e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, istitutivo dell’I.C.I., in ordine alla gestione dell’accertamento, della riscossione coattiva, dei 

rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune; 

 

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 

161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l’anno 2007); 

 

VISTI: 

- il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: “L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per  cento. I  comuni con 

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.  446,  possono  

modificare,  in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”; 

- l’art. 1 comma 380 della L. 228/2012 che prevede: “I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 

dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili 

ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D” ed esclude pertanto la possibilità di riduzione dell’aliquota per questa categoria 

essendo riservata allo stato; 

 

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : “L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione  principale  e per le 

relative pertinenze. I comuni possono modificare,  in  aumento  o  in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”; 

 

ATTESO che al comma 8, dell’articolo 13 in parola, è statuito che: “l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad  

uso strumentale di  cui  all'articolo 9,  comma  3-bis,  del  decreto-legge  30 dicembre 1993,  n.  557,  convertito,  con  modificazioni,  

dalla  legge  26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la  suddetta  aliquota  fino allo 0,1 per cento”; 

 

RIMARCATO che all’imposta dovuta per le abitazioni principale 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”; 

 

PRESO ATTO altresì che “per gli anni  2012  e  2013,  la detrazione prevista dal primo 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.  L’importo  complessivo  della  maggiorazione,  al  netto  della detrazione di base, non può 

superare l’importo massimo di euro 400. I comuni possono  disporre  l’elevazione  dell’importo  della  detrazione, fino a 

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio  di  bilancio”; 

 

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta “il comune che ha adottato 

detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”; 

 

RICHIAMATO l’art. 1 comma 380 della L. 24.12.2012 n. 228 che stabilisce alla lettera a) la soppressione della riserva allo Stato di 

cui al comma 11, del più volte menzionato articolo 13 ed alla lettera f) la riserva allo Stato del 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 citato articolo 13, mentre 

l’eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% quale quota variabile è versata a favore del Comune ( codice tributo 

3930); tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che 

insistono sul rispettivo territorio.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART40


 

VISTI gli art. 1, 2 e 3 del D.L. 31/08/2013, n. 102 relativi a: 

- abolizione della prima rata dell’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21.05.2013, n. 54 

(abitazione principale e relative pertinenze, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, terreni 

agricoli e fabbricati rurali);  

- abolizione della seconda rata dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla L. 214/2011 

(fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso 

locali); 

- rimborso statale del minor gettito IMU derivante dall’applicazione delle precedenti disposizioni; 

 

VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU approvato con D.C.C. n. 39 del 31.10.2012; 

 

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 40 del 31.10.2012 di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2012; 

 

VISTO il comma 1 dell’art. 8 del D.L. 31/08/2013 n. 102 che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per 

l’anno 2013 al 30.11.2013; 

 

RITENUTO di confermare per l’anno 2013 le detrazioni sopra citate nonché di modificare le aliquote così come previste dalla 

normativa vigente e di seguito specificate: 

- aliquota di base da 0,76% a  0,95% ( in aumento dello 0,19%); 

- aliquota abitazione principale e relative pertinenze a 0,40% ( invariata ); 

- aliquota fabbricati rurali ad uso strumentali ai sensi dell’art. 9, comma 3-bis, del D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla 

L. 133/1994  a 0,20% ( invariata ) ; 

 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Udita la dichiarazione di voto della consigliera Turolla che si allega al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

            La proposta viene posta in votazione dal Sindaco, con scrutinio palese espresso nei modi e nelle forme di legge con il 

seguente esito: 

Consiglieri Presenti n.   13 

Votanti n.   13 

Voti favorevoli n. 8     

Contrari n.   5 (Ceciliato, Turolla, Altieri, Serafin, Bellinato)) 

Astenuti n.   = 

D E L I B E R A 

Per quanto in premessa citato 

1) Di applicare per l’anno 2013 le aliquote  per l’Imposta Municipale Propria (IMU) come indicate di seguito: 

 0,95%  aliquota di base;  

- per gli immobili ad uso produttivo classificati in cat. D l’imposta è versata con aliquota del 0,76% a favore dello Stato ( 

codice tributo 3925 ) e 0,19% a favore del Comune ( codice tributo 3930) 

 0,4% aliquota abitazione principale e relative pertinenze; 

 0,2% aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 9, comma 3-bis, D.L. 557/1993 convertito con modificazioni dalla L. 

133/1994);  

2) Di dare atto che la presente deliberazione decorre dal 1°  gennaio 2013; 

3) di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze  secondo le vigenti 

disposizioni normative; 

4) di dare atto che per quanto non regolamentato e previsto nella presente deliberazione si applicano le disposizioni di 

legge vigenti; 

5) di dare atto che per l’anno 2013, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 13bis, del decreto-legge 06.12.2011, 

n. 201, convertito con modificazioni , dalla legge 22.12.2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e 

delle detrazioni, nonché i regolamenti delle imposte comunali, acquistano efficacia a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013.  

Con separata votazione, con il seguente esito: 

Consiglieri Presenti n. 13  

Votanti n.  12 

Voti favorevoli n.   11  

Contrari n.  1 (Ceciliato) 

Astenuti n.  1 (Bellinato) 

espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d. lgs. n. 

267/2000. 

 

 



 

 

 

 

 
IL  SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE             

f.to Rosa dott. Claudio                        f.to             Zappaterra dott.ssa Natalia 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. N. 267/2000) 

 

N.            reg. Pubbl. 

 

Certifico io sottoscritto, responsabile del servizio pubblicazioni, su conforme dichiarazione del 

messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno   all’albo pretorio 

on line, ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì                           Il Responsabile Del Servizio Pubblicazioni  

    

   f.to Andreotti rag. Maurizio 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D. Lgs. N. 267/2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo pretorio del 

Comune,  per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA  ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. N. 

267/2000. 

 

Lì___________________________   

   IL SEGRETARIO 

    

                      ___________________________ 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 della legge 18/08/2000 n. 267 si esprime parere: 

In ordine alla regolarità tecnica: ___fav_____         Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                        f.to      Andreotti rag. Maurizio 

 

 

 

In ordine alla regolarità contabile: ___fav.__________-                    Il Responsabile del Servizio 

   f.to            Andreotti rag. Maurizio 

 

 

 

 

 

 


