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Del   23/04/2013 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Sessione Ordinaria - Seduta  Pubblica di  Prima Convocazione 

 
O G G E T T O 

 

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI RE LATIVE ALL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA SPERIMENTALE PER L'ANNO 2013 

 

L'anno duemilatredici addì ventitre del mese di aprile alle ore 20:00, nella sala delle adunanze, 
convocato dal Sindaco mediante lettera d’invito regolarmente notificata a ciascun consigliere, si è 
riunito il Consiglio Comunale. 
Si procede all’appello dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica 

Nominativo Presente/Assente 
PRETTO COSTANTE Presente 
ZATTRA LUCA Presente 
ROSSATO IVAN GIUSEPPE Presente 
SMIDERLE ANDREA Presente 
CARIOLATO ROSA MARIA ASSUNTA Presente 
TESSARO DOMENICO Presente 
PANIZZON LORIS Presente 
MENEGUZZO SALVATORE TITO Presente 
STEFANI ANTONIO Assente 
SOLA CHRISTIAN Presente 
CIANI FRANCESCO ENRICO Presente 
MARCANTE ANGELO Assente 
BRAZZALE CRISTINA Assente 

PRESENTI: 10   ASSENTI GIUSTIFICATI: 3   VOTANTI: 1 0 

Sono presenti gli assessori extraconsiliari 

BIOTTO MAURIZIO FRANCESCO 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE  dott.ssa Emanuela Zanrosso partecipa alla seduta. 
IL SINDACO  dott. Costante Pretto nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, 
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
Il Presidente invita il Consiglio ad esaminare e deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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Il Consigliere Smiderle illustra la delibera. L'Imu è una entrata importante per bilancio. Se le spese del Comune 
sono di circa 1.800 mila euro, l'entrata Imu equivale a 500 mila, per cui è una fetta importante. Di fatto è l'unica 
voce su cui il Comune può muoversi per far quadrare bilancio visto che i trasferimenti non sono manovrabili, ma 
che anzi sono tagliati. In tre anni il bilancio comunale perderà  200 mila euro. Potrebbe voler dire tagliare servizi 
essenziali oppure aumentare le risorse. L'approvazione di queste aliquote permette di avere una base per 
costruire il bilancio 2013. Con la pubblicazione della presente delibera entro il 9 maggio, le nuove aliquote 
possono venir già applicate dal contribuente. Le considerazioni fatte dalla Giunta assieme agli uffici, in vista 
dell'approvazione del bilancio, sono quelle, per il momento, pur nella mancanza di dati certi, di confermare, di 
fatto, il gettito Imu 2012. Quest'anno, rispetto al 2012 cambia la quantità Imu che va allo Stato: nel 2013 il gettito 
derivante dagli immobili classificati in D viene completamente trasferito allo Stato. Tutto il resto rimane al 
Comune. A livello economico, in realtà non cambia nulla. Lasciando invariate le aliquote, il ricavo è 525 mila 
euro, circa 20 mila euro in più per il Comune. Il consigliere ricorda che è rimasto invariato il calcolo 
dell'imponibile eccetto per i D per i quali la normativa prevede l'aumento del coefficiente moltiplicatore passando 
da 60 a 65. Quindi, ad aliquote invariate, sarebbe previsto un aumento dell'imposizione per i D. Siccome le 
aliquote possono essere ritoccate fino al 30 settembre, il Comune ha scelto, per ora, di mantenere invariate 
anche per i D diminuendone l'aliquota. Per le altre tipologie l'aliquota rimane invariata, quindi la base rimane 
uguale per tutti. Per le aree edificabili, vista la situazione, si è ritenuto opportuno diminuirne il valore e 
aumentare l'aliquota per una riduzione complessiva del gettito del 10% equivalente ad una diminuzione di 6-7 
mila euro di entrata per il Comune. Per quanto riguarda i fabbricati rurali strumentali, alcuni sono classificati in 
categoria C, altri in D. Lo Stato ha previsto per quelli in D l'aumento di aliquota allo 0,2, mentre per i C, il 
Comune ha deciso di mantenere l'aliquota 0,1.  
Il consigliere Ciani apprezza il mantenimento delle stesse aliquote. Il suo partito riteneva opportuno che tutta 
l'Imu andasse ai Comuni. Completa il consigliere Smiderle ricordando che la situazione è difficile per tutti. I 
Comuni dovrebbero tagliare spese necessarie che supportano servizi utili. Con questa delibera si prova a fare 
uno sforzo per non penalizzare nessuno, anzi si vuole dare il segnale per chi è proprietario di aree edificabili.  
Il Sindaco interviene ricordando che non si è in grado di portare il bilancio di previsione in consiglio. I programmi 
dell'Amministrazione sono stati tutti raggiunti, ora è in corso un progetto, finanziato per 100 mila euro dalla 
regione, che forse non si riesce a finanziare. Le priorità sono già state definite e non è possibile tagliare quello 
che si fa (riscaldamento edifici, sgombero neve, trasporto scolastico). Il Comune di Monte di Malo non è 
sprecone e non resta che tagliare servizi indispensabili ma utili. Con questa delibera si è tentato di soddisfare le 
esigenze di molte categorie di cittadini, ma la situazione è disperata. Le spese sono in crescita perché le 
famiglie hanno spese che non riescono a coprire come il costo della casa di riposo per i genitori anziani. Il 
contesto è difficile, ma ci vuole mano ferma per soddisfare le esigenze base della comunità. Si sta cercando il 
migliore equilibrio possibile. Si spera di non mettere mano un’ altra volta all'Imu nel corso del 2013.  

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Premesso che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 ha sostituito 
l’Imposta Comunale sugli Immobili, istituita con il titolo I° del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 5 04 e dallo 
stesso disciplinata, con la nuova imposta sperimentale denominata Imposta Municipale Propria I.M.P.; 
 
Rilevato che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in L. 
22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs.14/3/2011 n. 23 in quanto compatibili; 
 
Richiamata la propria deliberazione n. 21 in data 26.4.2012 con la quale erano state approvate le aliquote e 
detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria applicabili per l’anno 2012; 
 
Visto l’art. 1 commi 380, 382 e 383 della legge di stabilità (L. n. 228/2012) i quali recano modifiche 
all’ordinamento dell’I.MU.P. ed alle sue applicazioni in materia di finanza locale, modifiche che trovano 
applicazione dal periodo d’imposta 2013. In sintesi: 
 

1. intervenendo in più punti sull’art. 13 del D.L. n. 201/2011, la nuova normativa stabilisce che: 
a) il gettito relativo a tutte le fattispecie eccetto i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è 

destinato in via esclusiva al Comune; 
b) il gettito relativo ai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D è destinato in via esclusiva allo 

Stato con applicazione dell’aliquota di base dello 0,76%; 
c) restano invariate tutte le facoltà in vigore nel 2012 relativamente alla possibilità di aumentare o 

diminuire le aliquote e/o le detrazioni. Per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D, il 
Comune può aumentare l’aliquota base dello 0,76% fino ad un massimo di tre punti (e quindi 
fino all’1,06%), ed il relativo gettito è riservato al bilancio comunale. 
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Vista altresì la risoluzione n. 5/DF del 28.3.2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze nella quale 
vengono esaminate le novità recate dalla legge di stabilità per l’anno 2013 in materia di IMU e si precisa che: 
“per quanto riguarda la facoltà ai comuni di ridurre l’aliquota agevolata dello 0,2 per cento fino allo 0,1 per cento, 
prevista dallo stesso comma 8 dell’art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, si deve sottolineare che, analogamente a 
quanto innanzi affermato, tale disposizione risulta ormai incompatibile, limitatamente ai fabbricati rurali ad uso 
strumentale classificati nel gruppo catastale D, con quelle contenute nel comma 380 dell’art. 1 della legge di 
stabilità per l’anno 2013”; 
 
Visto il D.L. n. 35 del 8.4.2013 il quale con l’art. 10 c. 4 apporta modifiche all’art. 13 bis del D.L. 201/2011 e fissa 
nuovi termini per la pubblicazione e l’efficacia delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e detrazioni 
dell’imposta municipale propria stabilendo l’obbligo di inviare entro il 9 maggio le deliberazioni affinchè possano 
essere applicate le nuove aliquote già dalla prima rata 2013; 
 
Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Monte di Malo, come risultante dalla banca dati 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introiti derivanti dall’applicazione del 
nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale; 
 
RITENUTO 
1) di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria istituita con il D.L. 
201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214: 
- Aliquota di Base 0,84 per cento 
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,40 per cento 
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria catastale “C” 0,10 per cento  
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria catastale “D” 0,20 per cento 
- Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” 0,76 per cento 
- Aliquota per Aree edificabili 0,96 per cento 
 
2) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2013: 
- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno durante il quale si 
protrae la destinazione; 
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con 
un massimo di complessivi euro 400,00. 
 
VISTI  i pareri obbligatori riportati in calce alla proposta di deliberazione; 
 
VISTO l’esito della votazione per alzata di mano che dà il seguente risultato: 
 
Presenti: 10 
Votanti:  10 
Favorevoli:    8 
Astenuti:     2 (Sola C., Ciani F.E.) 

 
DELIBERA 

 
1) di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria sperimentale, istituita con il 
D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214: 
- Aliquota di Base 0,84 per cento 
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze 0,40 per cento 
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria catastale “C” 0,10 per cento  
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale classificati in categoria catastale “D” 0,20 per cento 
- Aliquota per fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” 0,76 per cento 
- Aliquota per Aree edificabili 0,96 per cento 
 
2) di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2013: 
- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo d’anno durante il quale si 
protrae la destinazione; 
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- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per ogni figlio di età non 
superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente in tale unità immobiliare, con 
un massimo di complessivi euro 400,00. 
 
3) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico mediante 
inserimento del testo nella sezione del Portale del federalismo fiscale, come previsto dall’art. 13 bis, del D.L. 
201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 nel testo sostituito con il D.L. 35 dell’8.4.2013 (art. 10, c. 4, lett. b). 
 
Con successiva separata votazione che dà il seguente risultato: 
 
Presenti: 10 
Votanti:  10 
Favorevoli:    8 
Astenuti:     2 (Sola C., Ciani F.E.) 
 
la presente deliberazione, considerata l’urgenza di darvi esecuzione, viene dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
 
 



DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  N. 13 DEL  23/04/2013 COMUNE DI MONTE DI MALO 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 
 
Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole 
 
Monte di Malo, 17/04/2013 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 F.to  Agnese Cecchelero 
 
 
 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, parere Favorevole 
 
Monte di Malo, 17/04/2013 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 
 F.to  Agnese Cecchelero 
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Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 F.to  dott. Costante Pretto  F.to  dott.ssa Emanuela Zanrosso 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale che copia della delibera viene affissa all’albo comunale a 

partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi. 

 
Monte di Malo,    
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 
 F.to  dott.ssa Barbara Fracasso 
 
 
 
 

ESECUTIVITA’ 
 
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4. del D. Lgs. 267/00 il 

23/04/2013. 

 
Monte di Malo,         
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
 
 F.to  dott.ssa Barbara Fracasso 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo. 

Monte di Malo, 03/05/2013 

 IL FUNZIONARIO 
 
 Margherita Pezzelato 
 
 


