
   

COMUNE DI PIANIGA 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 _________________ 

 

CCOOPPIIAA  
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Numero 12 del 22-04-2013 

 

Sessione Ordinaria - Pubblica - Seduta di Prima convocazione 
 

 

Oggetto:DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013. 
 

 

L'anno  duemilatredici addì  ventidue del mese di aprile alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, previa regolare 

convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

 

N. _________ Reg. Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Certifico io sottoscritto su conforme 

dichiarazione del messo che copia della 

presente delibera é stata affissa oggi 

all'albo pretorio per la prescritta 

pubblicazione di 15 giorni consecutivi 
 

Lì 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

F.to Rag. Celin Milvia 
 

 

La presente copia è conforme 

all’originale. 
 

Lì 
 

L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Rag. Celin Milvia 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

Si certifica che la suestesa 

deliberazione è stata pubblicata nelle 

forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune per cui la stessa è 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 

il _________________________________ 
 

 

F.to  
 

 

All'appello nominale risultano: 
 

CALZAVARA MASSIMO P 

CALZAVARA FEDERICO A 

GUERRA SIMONE P 

VOLPE GIAN LUCA P 

CALZAVARA PINTON GIOVANNI P 

FACCHIN DIEGO A 

PIETRA MARCO P 

ARTUSI MARCO P 

PETRIN ALESSANDRO P 

PAVIA GUIDO P 

GIACOMELLO FABIO P 

GALLO RONNY P 

DI LUZIO ANTONIO P 

RIATO FILIPPO P 

LEVORATO ANDREINA P 

NALETTO RICCARDO P 

GOTTARDO NELLO P 

    

 

Partecipa alla seduta DOTT. PONTINI CLAUDIO - Segretario Comunale. 

Il Sig. CALZAVARA MASSIMO nella sua qualità di SINDACO assume la 

presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
   

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 

 
Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

 IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CALZAVARA MASSIMO  F.to DOTT. PONTINI CLAUDIO 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i 

quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale; 

 

TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 

all’anno 2015; 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 17 DEL 17/04/2012 avente ad oggetto 

"Approvazione regolamento e determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta 

municipale propria  anno 2012”; 

 

TENUTO CONTO dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con  

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, che disciplina la casistica rispetto alla quale i 

Comuni possono modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 

modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, è facoltà del Comune modificare le aliquote, 

in aumento o in diminuzione;  

 

RICHIAMATO l’art. 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e 

successivamente modificato dall’ art. 10 comma 3 lettera b) del D.L. n. 35 del 08/04/2013 “A 

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

detrazione 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. 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 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 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli 

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

comune è 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 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 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è 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."; 

 

VISTO l’art. 1, comma 380 L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) e in particolare le 

seguenti disposizioni normative: 

 

- lettera a): “è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del D.L. n. 

201 del 2011”, 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000110004ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000749436ART21
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- lettera f): “è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’articolo13 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 percento, 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 

percento, 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”; 

 

 

CONSIDERATO che le modifiche legislative intervenute, la scelta di mantenere i servizi 

erogati ai cittadini ai livelli degli anni scorsi e i tagli subiti ai trasferimenti statali, 

l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno rideterminare le aliquote IMU per mantenere 

l’equilibrio di bilancio, secondo il seguente prospetto: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

 VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

 VISTO il vigente Regolamento del Consiglio comunale; 

 

            VISTO che sulla presente proposta di deliberazione si sono acquisiti i pareri di regolarità 

tecnica e contabile previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO la votazione che ha avuto il seguente esito: 

 

Presenti: n. 15 (quindici) 

Favorevoli: n. 13 (tredici) 

Astenuti: n.   2 (Naletto, Gottardo) 

Contrari: nessuno 

 

Immediatamente eseguibile con medesimo esito di votazione. 

 

D   E   L   I   B   E   R   A 

Descrizione Aliquota 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (si 
considerano pertinenze esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un’unità 
massima per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
 

0,4% 

Aliquota  abitazioni non principali (II case) 1,06% 

Aliquota  uffici e studi privati (A10) 
1,03% 

 

Aliquota  negozi e botteghe (C1) 
1,03% 

 

Aliquota fabbricati produttivi  (cat. D) 
1,03% 

 

Aliquota  dei fabbricati rurali ad uso strumentale  
0,20% 

 

Aliquota altro (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati) 1,06% 
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1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 

 

2) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria anno 2013: 

 

a) aliquote 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE: 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 200,00 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. La suddetta detrazione è maggiorata  euro 50,00  per 

ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè 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 400,00. 

 

 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2013; 

 

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

contenuti nel Regolamento approvato con deliberazione n. 17 del 17.4.2012; 

 

5) di inviare la presente deliberazione regolamentare e tariffaria, relativa all’Imposta Municipale 

Propria, al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine 

di cui all’articolo 13 c. 13-bis del D.L. 201/2011, convertito nella Legge 214/2011, e 

successivamente modificato dall’ art. 10 comma 3 lettera b) del D.L. n. 35 del 08/04/2013; 

 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. 

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Descrizione Aliquota 

Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (si 
considerano pertinenze esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura di un’unità 
massima per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche 
se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo) 
 

0,4% 

Aliquota  abitazioni non principali (II case) 1,06% 

Aliquota  uffici e studi privati (A10) 
1,03% 

 

Aliquota  negozi e botteghe (C1) 
1,03% 

 

Aliquota fabbricati produttivi  (cat. D) 
1,03% 

 

Aliquota  dei fabbricati rurali ad uso strumentale  
0,20% 

 

Aliquota altro (terreni agricoli, aree edificabili e altri fabbricati) 1,06% 
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 COMUNE DI PIANIGA 
 PROVINCIA DI VENEZIA 
 _________________ 

 

 

 

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 E ART. 153 COMMA 5, DEL D. LGS. 267/2000 
 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.17 DEL 10-04-2013 
 

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 12 DEL 22-04-2013 

 

 

 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE 

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 

 

 

 

 

 

Parere tecnico: Favorevole 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to DOTT. BORDIN ALESSIO 

 

 

 

 

Parere contabile: Favorevole 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 F.to DOTT. BORDIN ALESSIO 

 

 

 
 


