
 

 

 
 

  

 
 

Nr.  44    Del 28-08-2013 
 

Allegati n. __  
 

O G G E T T O  
DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 
 

 L’anno  duemilatredici il giorno  ventotto del mese di agosto alle ore 21:00, 
nella sala preposta della sede municipale di Piazza Ciceruacchio n. 9, si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai 

Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale: 
 

BELLAN CLAUDIO P FATTORINI GIANLUCA P 

GIBIN VALERIO P CATTIN BEATRICE A 

SACCHETTO PAOLA P IELASI LEONARDA P 

FERRARESE MICHELA P PIZZOLI ROBERTO P 

BELTRAME FRANCESCA P CREPALDI RAFFAELE P 

MANCIN MIRCO P MANTOVANI SILVANA P 

BERGANTIN ALBERTO P BOVOLENTA GIACOMO P 

SIVIERO VILFRIDO 

GILBERTO 

P BATTISTON 

MASSIMILIANO 

P 

FECCHIO ACHILLE P   
 

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale per cui la seduta è valida. 
 

Presiede il Signor FECCHIO ACHILLE, nella sua qualità di PRESIDENTE. 
 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Signor BONIOLO ERNESTO. 
 

La seduta è Pubblica. 
 

Nominati scrutatori i Sigg:  
 

BELTRAME FRANCESCA 

BERGANTIN ALBERTO 
PIZZOLI ROBERTO 
 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento iscritto all’o.d.g. e 

riportato in oggetto. 
  



OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

(IMU) 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

RICHIAMATO 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. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 

dicembre 2011 e successive modifiche recante l’istituzione in via sperimentale dell’Imposta 

municipale propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all’annualità 2012; in particolare il c. 1 

prevede che si applicano gli art. 8 e 9 del D. Lgs 23/2011 se compatibili con l’art. 13 del D.L. 

201/2011;  

 

CONSIDERATO che con effetto dall'anno 2013 e per l'anno 2014, il gettito dell'imposta 

municipale propria è destinato interamente ai Comuni ad eccezione di quella derivante dagli 

immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D calcolato ad aliquota standard dello 

0,76 per cento; a tal fine sono state modificate le seguenti norme: - l’art. 1, comma 380 lettera a) 

della legge n.228 del 20/12/2012 il quale prevede che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni 

del gettito 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, per gli anni 2013 e 

2014 e’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011;- l’art. 1 lettera f) del comma 380 della legge n. 228/2012 secondo il quale è riservato 

allo Stato il 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; - lettera g) “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”;  

 

VISTO l’art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 

del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all’art. 14, c. 6, del D.Lgs. 

23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli 

articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l’IMU;  

 

VISTO l’art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui 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, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui 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;  

 

VISTO l’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui 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 a lo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 

per cento;  

 

DATO atto che 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, 

appartenenti alla categoria catastale D10, l’aliquota è pari allo 0,2 per cento, ed il relativo gettito è 

interamente destinato allo Stato;  

 

VISTO l’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, 

secondo cui:  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 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; - per gli anni 

2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di 

età non superiore a 26 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; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può 

stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizioni  

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui 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 dette deliberazioni, anche se approvate successivamente 

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 

dell'anno di riferimento;  

 

VISTO l’art. 13 comma 13 bis del D.L. 201/2011 il quale testualmente dispone:  A 

decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della 

detrazione nonche' 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. I comuni sono, altresi', tenuti ad 

inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabili te 

dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione 

nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). 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 del l'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli 

atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il 

comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In 

caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il 

versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base 

dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda 

rata di cui al predetto articolo 9 e' 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 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di 

cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro 

il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di 

riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente." 

 

CONSIDERATO che  si ritiene opportuno mantenere le aliquote e detrazioni vigenti, per 

non aggravare il carico fiscale rispetto al 2012, ad eccezione degli immobili rurali strumentali 

appartenenti alla categoria D10, il cui gettito spetta allo Stato; 



 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. n. 

267/2000; 

 

 CON VOTI favorevoli n° 14, contrari nessuno e astenuti n° 2 (Bovolenta e Battiston) 

espressi per alzata di mano dai n° 16 consiglieri presenti: 

 

             D E L I B E R A 

 

1) di determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 

2013 come segue: 

 

1,06 per cento: aliquota base; 

 

0,4 per cento : abitazione principale (nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede 

anagraficamente) e sue pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna 

delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). 

Nel caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli 

effetti civili del matrimonio, detta aliquota si applica anche al coniuge assegnatario del diritto di 

abitazione, anche se non proprietario;  

 

0,1 per cento: fabbricati rurali strumentali, esclusi quelli appartenenti alla categoria catastale D10  

 

0,2 per cento: fabbricati rurali strumentali appartenenti alla categoria catastale D10 

 

0,92 per cento: terreni agricoli e fabbricati di categoria catastale C1, C3, C4, C5. 

 

2) di stabilire nella misura di € 200,00 la detrazione per abitazione principale, oltre alla 

maggiorazione di euro 50,00 per ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purché questi dimori 

abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Tale 

detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente 

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari. 

 

Di dare atto che tali aliquote hanno decorrenza dal 1° gennaio 2013. 

 

Di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio relativi alla disciplina dell’Imposta municipale 

propria, si rimanda al Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta approvato con 

Deliberazione Consiliare n. 68 del 29.10.2012 

 

Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta municipale propria, al Ministero 

dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ai sensi dell’articolo 13, comma 13 bis, 

del D.L. 06.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011, n. 214. 

 

 

 

 



Dato per letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 

 _______________________ ________________________ 
 F.to (FECCHIO ACHILLE) F.to (Dottor BONIOLO ERNESTO) 
 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Vista la proposta di deliberazione descritta in oggetto; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
Visto il Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi, approvato con atto di Giunta 
Comunale n. 248 del 17.11.1998; 
Il sottoscritto esprime parere Favorevole in ordine alla 
sola regolarità tecnica della deliberazione di cui 
all’oggetto. 
 

lì, 22-08-2013  
 IL RESPONSABILE TECNICO 
 F.to BATTISTON ALBERTO  
  
 ____________________ 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto, ssii  

eesspprriimmee  ppaarreerree  FFaavvoorreevvoollee  iinn  mmeerriittoo  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  

ccoonnttaabbiillee ai sensi dell’art. 49 - 1° comma del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 
 
 
 

 
lì, 22-08-2013  
 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
 F.to BATTISTON ALBERTO 
 
 ____________________________ 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1615 
 

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che l’avanti esteso verbale viene: 

 
pubblicato all'Albo Pretorio del  Comune, il 05-09-2013 ove resterà esposto per 15 giorni 

consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267)  

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
FINOTTI ANDREA 

 

__________________________ 

 
  

 

Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO, visti gli atti d'ufficio ed il D. Lgs.  18.08.2000, n. 267 
 

ATTESTA e CERTIFICA  
 
 

 

a) che la presente deliberazione: 
 

 

è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal   05-09-2013 
 

al 20-09-2013 (art. 124 - 1° c. - D. Lgs.  18.08.2000, n. 267). 
 

 
 
 

b) che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva in data              

 
 

perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - 3° c. - D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)  
 

 
Porto Tolle, lì 16-09-2013   

 
IL DIPENDENTE INCARICATO 

FINOTTI ANDREA 
 

___________________________ 


