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ORIGINALE  

 
COMUNE  DI  SALZANO 

Provincia  di  Venezia 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N° 16 del 04/04/2013  
 

OGGETTO : 
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - ANNO 2013 

 
L'anno duemilatredici, addì  quattro del mese di aprile alle ore 19:00, nell’Aula Consigliare sita 
all’interno della Filanda Romanin Jacur - sede municipale, si è riunito il Consiglio Comunale 
convocato, a norma di legge, in Sessione Ordinaria – Seduta Pubblica di Prima Convocazione. 
 
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica : 
 

    
QUARESIMIN ALESSANDRO P ZAMENGO LORENZO P 
BARUZZO SARA P BARISON MICHELE A 
ZAMENGO LUCIO P VECCHIATO MARIA-GRAZIA P 
MASIERO DANIELE P BUSATTO GRAZIANO P 
ZANIN ELISA P RIGO GIULIO P 
PELLIZZON ANDREA P LORO FRANCESCO P 
MANENTE LINO P BOTTACIN CLAUDIO P 
MUFFATO LINO P STEVANATO GIULIANO P 
ZECCHIN GIUSEPPE A   

 

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2  
 
Assume la presidenza il Signor  ZAMENGO LORENZO in qualità di PRESIDENTE DEL 
CONSIGLIO , assistito dal  SEGRETARIO GENERALE   SANO' ANTONINO . 
 
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori 
nelle persone dei Signori : 
 
MASIERO DANIELE, PELLIZZON ANDREA, LORO FRANCESCO  
 

[ X ] Immediatamente Eseguibile   



DELIBERA DI CONSIGLIO N° 16 -  04/04/2013  COMUNE DI SALZANO  
 

Pag. 2 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO dell’acquisizione dei pareri prescritti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, 
allegati alla presente. 
 
 
VISTI : 
⋅ 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; 
⋅ 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; 
⋅ le norme contenute nell’art. 4 del D.L. 16/2012; 
⋅ tutte le disposizioni del D.Lgs 504/1992, dell’art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 
direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.L. 201/2011; 
⋅ l’art. 52 del D.Lgs 446/1997, 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 446/1997, 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; 
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, 
l’aliquota dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze; 
- il comma 8 in virtù del quale il Comune può ridurre l’aliquota dello 0,2% prevista per i 
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93, fino a 0,1 punti 
percentuali; 
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l’aliquota prevista per gli immobili non 
produttivi di reddito fondiario, di cui all’art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti 
passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%; 
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l’aliquota applicata ai fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta 
destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni 
dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;  
- il comma 10, ove si stabilisce che all’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e 
relative pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una 
detrazione d’imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sui citati immobili, 
da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare 
da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell’importo di € 50,00 per ogni 
figlio residente anagraficamente e dimorante nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00.  
 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 dove si prevede 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. 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. 
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CONSIDERATO che a decorrere dall’anno di imposta 2013, l’efficacia della deliberazione delle 
aliquote e della detrazione IMU decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di 
pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno di riferimento 
e a tal fine l’invio deve avvenire entro il 23 aprile 2013; 
 
DATO ATTO  che il comma 380 dell’art.1 della legge 228/2012 :  

- alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato 
- alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta, calcolata allo 

0,76% derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 
- alla lettera g) stabilisce che, con riferimento ai predetti immobili, i Comuni possono 

aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota dello 0,76% 
- alla lettera h) abroga il comma 11 dell’art.13 del decreto legge 201/2011 

 
 
DATO ATTO  che: 
- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall’art. 13, comma 2, del D.L. 

201/2011; 
- soggetti passivi sono, a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli 

immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli 
stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree 
demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; 

- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce l’abitazione principale e le pertinenze; 
- in caso di separazione legale, in base all’art. 4, comma 12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di 

scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo 
dell’imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, 
ai soli fini dell’imposta, a titolo di diritto di abitazione; 

 
 
RITENUTO  per quanto sopra,  di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi 
erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di confermare le  
aliquote del tributo  approvate nel 2012: 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE  ALIQUOTA QUOTA COMUNE QUOTA STATO  

ABITAZIONE 
PRINCIPALE E 

RELATIVE PERTINENZE 

0,4% 100% 0 

ABITAZIONI NON 
PRINCIPALI COMUNQUE 

OCCUPATE E LORO 
PERTINENZE 

0,76% 100% 0 

ABITAZIONI NON 
LOCATE (SFITTE) E 
COMUNQUE NON 

OCCUPATE E LORO 
PERTINENZE 

1,06% 100% 0 

ABITAZIONI 
ASSEGNATE IACP O A 

0,76 100% 0 
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SOCI COOP. INDIVISE 
ALTRE PERTINENZE 
OLTRE IL NUMERO 
PREVISTO DALLA 

LEGGE 

0,76% 100% 0 

FABBRICATI RURALI 
AD USO STRUMENTALE  

0,20% 100% 0 

IMMOBILI AD USO 
PRODUTTIVO 

CLASSIFICATI NEL 
GRUPPO CATASTALE D 

0,76% 0 100% 

TERRENI 0,76% 100% 0 
AREE FABBRICABILI 0,76% 100%  0 

 
 
 
DATO ATTO  che comunque rimane facoltà dell’Ente determinare le aliquote e la detrazione 
prevista per l’abitazione principale entro il termine del 30 settembre 2013 a condizione che serva 
per il ripristino degli equilibri di bilancio; 
 
CONSIDERATO  che a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall’anno 
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli 
enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle 
finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e 
comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 
bilancio di previsione; tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto 
dall’articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997. 
 
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, 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; 
 
VISTE le “LINEE GUIDA” emanate nell’ambito del Progetto governativo relativo a: “Sviluppo 
della capacità di monitorare l’andamento dei costi di servizi e funzioni pubbliche nella prospettiva 
del federalismo fiscale” per l’elaborazione del Regolamento per l’applicazione dell’IMU; 
 
CONSIDERATO che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla 4a 
Commissione Consiliare nella seduta del 21 marzo 2013; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 

D E L I B E R A 
 
1)Di confermare  le aliquote dell’imposta municipale propria come segue: 
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TIPOLOGIA IMMOBILE  ALIQUOTA QUOTA COMUNE QUOTA STATO  
ABITAZIONE 

PRINCIPALE E 
RELATIVE PERTINENZE 

0,4% 100% 0 

ABITAZIONI NON 
PRINCIPALI COMUNQUE 

OCCUPATE E LORO 
PERTINENZE 

0,76% 100% 0 

ABITAZIONI NON 
LOCATE (SFITTE) E 
COMUNQUE NON 

OCCUPATE E LORO 
PERTINENZE 

1,06% 100% 0 

ABITAZIONI 
ASSEGNATE IACP O A 
SOCI COOP. INDIVISE 

0,76 100% 0 

ALTRE PERTINENZE 
OLTRE IL NUMERO 
PREVISTO DALLA 

LEGGE 

0,76% 100% 0 

FABBRICATI RURALI 
AD USO STRUMENTALE  

0,20% 100% 0 

IMMOBILI AD USO 
PRODUTTIVO 

CLASSIFICATI NEL 
GRUPPO CATASTALE D 

0,76% 0 100% 

TERRENI 0,76% 100% 0 
AREE FABBRICABILI 0,76% 100%  0 

 
 

2)Di confermare per l’anno 2013 la detrazione per l’abitazione principale così come prevista 
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, come anche 
l’ulteriore detrazione per i figli così come meglio specificato nelle premesse alla presente 
Deliberazione. 
 
3)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 di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
 
4)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000 stante la necessità di provvedere entro il 23 aprile 2013. 
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 *****************  
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTA la proposta di deliberazione su riportata, relativa all’argomento in oggetto sulla quale sono 
stati espressi i relativi pareri ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
UDITO l’Assessore Zanin Elisa la quale relaziona brevemente sull’argomento. 
 
SENTITO il consigliere di minoranza Busatto Graziano il quale fa una dichiarazione di voto 
dicendo che il suo gruppo consiliare si astiene perché sono le stesse aliquote dell’anno scorso ed 
essendosi astenuti l’anno scorso lo fanno anche quest’anno.   
 
DATO ATTO che non segue altra discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione, per 
alzata di mano, l’approvazione della suestesa proposta di deliberazione e si ha il seguente risultato, 
accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

- Presenti: n. 15 
- Votanti: n.10 
- Voti Favorevoli: n.10 
- Voti contrari: nessuno 
- Astenuti: n. 5 (Rigo G./Loro F./Bottacin C./Busatto G./Stevanato G.) 

 
D E L I B E R A 

 
1)Di confermare  le aliquote dell’imposta municipale propria come segue: 

 
 
TIPOLOGIA IMMOBILE  ALIQUOTA QUOTA COMUNE QUOTA STATO  

ABITAZIONE 
PRINCIPALE E 

RELATIVE PERTINENZE 

0,4% 100% 0 

ABITAZIONI NON 
PRINCIPALI COMUNQUE 

OCCUPATE E LORO 
PERTINENZE 

0,76% 100% 0 

ABITAZIONI NON 
LOCATE (SFITTE) E 
COMUNQUE NON 

OCCUPATE E LORO 
PERTINENZE 

1,06% 100% 0 

ABITAZIONI 
ASSEGNATE IACP O A 
SOCI COOP. INDIVISE 

0,76 100% 0 

ALTRE PERTINENZE 
OLTRE IL NUMERO 
PREVISTO DALLA 

LEGGE 

0,76% 100% 0 

FABBRICATI RURALI 
AD USO STRUMENTALE  

0,20% 100% 0 

IMMOBILI AD USO 
PRODUTTIVO 

0,76% 0 100% 
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CLASSIFICATI NEL 
GRUPPO CATASTALE D 

TERRENI 0,76% 100% 0 
AREE FABBRICABILI 0,76% 100%  0 

 
 

2)Di confermare per l’anno 2013 la detrazione per l’abitazione principale così come prevista 
dall’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, come anche 
l’ulteriore detrazione per i figli così come meglio specificato nelle premesse alla presente 
Deliberazione. 
 
3)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 di 30 giorni 
dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell’approvazione dell’apposito 
DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012. 
 
4)Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs 267/2000 stante la necessità di provvedere entro il 23 aprile 2013 e si ottiene il 
seguente risultato accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente: 

- Presenti: n. 15 
- Votanti: n.10 
- Voti Favorevoli: n.10 
- Voti contrari: nessuno 
- Astenuti: n. 5 (Rigo G./Loro F./Bottacin C./Busatto G./Stevanato G.) 
 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO N° 16 -  04/04/2013  COMUNE DI SALZANO  
 

Pag. 8 

 
IL PRESIDENTE  

     ZAMENGO LORENZO  
IL SEGRETARIO GENERALE  

     SANO' ANTONINO  
 
 
 

 
N. ______ Registro Pubblicazioni 

 
PUBBLICAZIONE 

 
Certifico, io Messo Comunale che copia del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio on 
line del Comune in data 23/04/2013 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’Art. 124 
del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 IL MESSO COMUNALE 
   MUFFATO MAURIZIO  
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____________ per il decorso termine di 10 giorni 
dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 . 
 

Lì, ____________ IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
   BARZAN MICHELA  
 

 
    
 
           
 
   
   
 


