
 

  

              COMUNE DI SALARA                           ORIGINALE 

                             PROVINCIA DI ROVIGO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                        N. 09 

SESSIONE straordinaria - SEDUTA pubblica di  prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O 
 
VARIAZIONE ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2013 
L'anno DuemilaTREDICI  addì VENTIDUE mese APRILE ore 21.00  nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti n. 586 del 6.2.2013  tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale 
risultano: 
 
Pr. Ass   Pr. Ass   
X  PRANDINI  Andrea     

X  FERRARESE Mirko X  SCALABRINI Paolo 
 X ZANFORLIN Linda X  CAVALLINI Alice 
 X MAGRI Lara X  GARBELLINI Fabio 

X  NARDINI ALTAFINI  Massimo X  ALTAFINI Giampietro 
X  SITTA Silvano X  FURINI Alberto 
X  QUAIOTTI Luca  X PULGA Federica 

Assessori esterni 
Pr. Ass 

 X BELLOTTI  Alessio 
X  BELLINAZZI Marco 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Il Dott. ANDREA  PRANDINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Furini, Quaiotti Sitta. 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue: 

 
                              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                           Dott. Andrea Prandini                                                      Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal ____________________________________ 

 
                                                                                                                              Il SEGRETARIO 
                                                                                                                               Dott.ssa Natalia Zappaterra 

 
 

ATTESTATO DI  ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………… 
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione 
 
    lì, _________________ 
                                                          

                                                                         Il SEGRETARIO 
                                                                                        Dott.ssa Natalia Zappaterra 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE                                        N.  09 
 

SESSIONE straordinaria - SEDUTA pubblica di  prima CONVOCAZIONE 
 

O G G E T T O 
 
VARIAZIONE ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2013  
L'anno DuemilaTREDICI  addì VENTIDUE mese APRILE ore 21.00  nella sala delle adunanze, previa convocazione con 
avvisi scritti n. 586 del 6.2.2013  tempestivamente notificati, si e' riunito il Consiglio Comunale. All'appello nominale 
risultano: 
 
Pr. Ass   Pr. Ass   
X  PRANDINI  Andrea     

X  FERRARESE Mirko X  SCALABRINI Paolo 
 X ZANFORLIN Linda X  CAVALLINI Alice 
 X MAGRI Lara X  GARBELLINI Fabio 

X  NARDINI ALTAFINI  Massimo X  ALTAFINI Giampietro 
X  SITTA Silvano X  FURINI Alberto 
X  QUAIOTTI Luca  X PULGA Federica 

Assessori esterni 
Pr. Ass 

 X BELLOTTI  Alessio 
X  BELLINAZZI Marco 

Assiste alla seduta la Dott.ssa Natalia Zappaterra in qualità di Segretario Comunale che provvede alla redazione del 
presente verbale. 
Il Dott. ANDREA  PRANDINI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Sigg. Furini, Quaiotti Sitta. 
Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto come segue: 

                              IL PRESIDENTE                                                    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                          f.to Dott. Andrea Prandini                                                  f.to      Dott.ssa Natalia Zappaterra 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni  
 
consecutivi a partire dal ____________________________________                     IL SEGRETARIO  
                                                                                                                                   f.to Dott.ssa Natalia Zappaterra 
                                                                                                                                                                                                                                                            
________________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale. 
Lì, ________________________                                                                                       IL SEGRETARIO 
                                                                                                                                             Dott.ssa Natalia Zappaterra 
                                                                                                                                                                                                                                                                                

ATTESTATO DI  ESECUTIVITA’ 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………… 
- essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile 
- essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione 
    lì, _________________ 
                                                   

                                                                          IL SEGRETARIO 
                                                                                           Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 

E’ copia conforme all’originale. 
Lì, ________________________                                                     IL SEGRETARIO                                                                                                                            
                                                                                                     f.to    Dott.ssa Natalia Zappaterra 
 
 
 



OGGETTO: VARIAZIONE ALIQUOTA IMU PER L’ANNO 2013 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamate le proprie precedenti deliberazioni: 
- n. 26 del 16/10/2012 ad oggetto: “Approvazione regolamento Imu”; 
-  n. 27 del 16/10/2012 ad oggetto: Approvazione aliquote Imu anno 2012  
Visto  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/06 il quale stabilisce che 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.  
Tenuto presente che le deliberazioni sopraddette, 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 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell’imposta 
municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall’art. 4 del 
D.L. 16/2012 così come modificato dall’ art. 10 comma 4 del D.L 35/2013 ; 
Tenuto presente che in virtù delle modificazioni sopra riportate le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle 
detrazioni devono essere inviati esclusivamente per via telematica entro il 9 maggio e l’efficacia delle stesse decorre 
dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico”; 
Viste le disposizioni dell’art. 8 e dell’art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell’art. 
14, commi 1 e 6, del medesimo decreto; 
Viste le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
Viste  tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o 
indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
Visto altresì l’art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, 
applicabile all’imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell’art. 13, comma 13, del D.L. 
201/2011 e dell’art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011; 
Richiamati in particolare i seguenti commi dell’art. 13 del D.L. 201/2011: 
- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 

446/97, di modificare l’aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all’imposta diversi 
dall’abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento 
od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali; 

Visto l’art. 380 lettera F) della Legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità) che testualmente recita: “) 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…”; 
Dato atto che si ritiene di aumentare di 0,30 punti percentuali la categoria catastale D1 mantenendo invariate le altre 
categorie catastali  e le detrazioni spettanti così come deliberato con propria precedente deliberazione n. 27 del 
16/10/2012; 
Udito l’intervento del sindaco il quale va a spiegare quelle che sono le intenzioni del comune spiegando la parte 
dell’imposta che resta allo stato e quella che va al comune, spiegando come vengono accatastati gli impianti 
fotovoltaici. 
Il consigliere Garbellini  interviene evidenziando che in questo modo si pregiudicano gli investimenti e si collega alla 
crisi economica in essere , sostiene che si va a penalizzare  chi crea posti di lavoro. 
Il sindaco precisa poi  l’impatto che può avere questa variazione e sulla possibilità futura di  ridurre le altre aliquote. 
Il consigliere Garbellini ribadisce quanto già detto sull’impatto economico. 
Il consigliere Furini chiede quali sono gli impianti fotovoltaici che pagano: 
Il sindaco precisa che pagano gli impianti per cui scatta l’obbligo di accatastamento; 
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
Visto lo Statuto comunale; 
Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i 
pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti; 
Proceduto alla votazione nelle forme di legge con il seguente esito: 
consiglieri presenti n 10 consiglieri votanti n.9, voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 2 (Garbellini, Altarini), astenuti n. 
1 (Furini) 

 
 
 
 



 
 
 

DELIBERA 
 

1) Per tutto quanto esposto in premessa, di aumentare l’aliquota relativa ai fabbricati gruppo catastale D1 di 0,30 
punti percentuali; 

2) stabilire per l’anno 2013 le seguenti aliquote dell’Imposta Municipale Propria (IMU): 
 
 
 

- abitazione principale e pertinenze:                    aliquota base del 0,40% 
- fabbricati rurali ad uso strumentale (D10):                   aliquota base del 0.20% 
- terreni agricoli:        aliquota base del 0,76% 
- aree fabbricabili:        aliquota del      1,06% 
- altri fabbricati gruppo catastale D1                    aliquota del      1,06% 
- altri fabbricati gruppi catastale A, B, C, D  (ad esclusione D1 e D10) aliquota del           0,85% 
 
3)  Di non apportare variazioni alle detrazioni previste per l’abitazione principale dall’art. 13, comma 10, del D.L. 
201/2011;  
4)  Di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine del 9 maggio come previsto dall’ art. 10 
comma 4 lett. B) del D.L 35/2013; 
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del T.U. degli Enti Locali 
(D.Lgs. 18.8.2000 n. 267), con la seguente separata unanime votazione ai sensi di legge dei n. 10 consiglieri presenti e 
votanti espressi nelle forme di legge.   
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Leg.vo n. 267 del 18.8.2000, si esprime parere favorevole 
 
- in ordine alla regolarità  tecnica:                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                      Rag. Serena Begossi 
  
  - in ordine alla regolarità  tecnica:                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                        Rag. Serena Begossi 
 
 
 
 

 
 


