
COPIA 

COMUNE DI ADRIA 
PROVINCIA DI ROVIGO 

VERBALE DELIBERAZIONE N. 12 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria: determinazione delle aliquote e delle 

detrazioni per l'anno 2013. 

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 20:40 in Adria, nella 

Residenza Comunale. 

Il Consiglio Comunale è stato convocato nei modi e termini voluti dall'art. 10 del vigente statuto 

comunale e dagli artt. 40 e 41 del Regolamento per la disciplina ed il funzionamento del Consiglio. 

La seduta è pubblica e di I convocazione. 

Presiede il Sig. Santarato Marco 

Partecipa il Segretario Generale dr. Razzano Donato 

A questo punto risultano: Presenti N. 16 Assenti N. 1 appresso indicati: 



Si da atto che sono stati in precedenza chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore i 

consiglieri Scarda Antonio, Gennari Nicola e Zanetti Caterina 

L'Assessore alle finanze Simoni Federico propone l'adozione della seguente deliberazione: 

"IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 

201, convcrtito 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 d'Italia; 

Considerato che l'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23, conferma la potestà 

regolamentare in tema di entrate dei Comuni di cui all'articolo 52 del citato D.Lgs. 446/97 

anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento; 

Atteso che, con apposita deliberazione Consiliare, il Comune ai sensi dell'ari 52 del D.Lgs. 

446/97 provvede a 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; 

Richiamato l'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convcrtito con modificazioni con 

la legge 22 dicembre 2011 n. 214 che dispone quanto segue: 

• Comma 6: "L'aliquota base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento: I comuni con 

deliberazione del consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'Ari. 52 del D.Lgs. 

446/97, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota base sino a 0,3 

punti percentuali" 

• Comma 7: "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le 

relative pertinenze. I Comuni, possono modificare, in aumento o in diminuzione, la 

suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali"; 

• Comma 8: "L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso 

strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito con 

modificazioni, dalla legge 26.02.1994, n. 133. I Comuni possono ridurre la suddetta 

aliquota sino allo 0,1 percento"; 

Rilevato che l'articolo 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 attribuiva allo Stato la metà 

dell'imposta dovuta per tutti gli immobili e calcolata ad aliquota di base (0,76%), con la sola 

esclusione dell'abitazione principale e sue pertinenze, dei fabbricati rurali strumentali, degli 

immobili degli IACP e delle cooperative a proprietà indivisa e degli immobili dei comuni 

situati nel proprio territorio; 

Atteso che l'articolo 1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 stabilisce 

che "E' 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"; 

Atteso che l'articolo 1, comma 380, lettera g) della legge 24 dicembre 2012 n. 228 stabilisce 

che 7 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"; 

Vista la Risoluzione Ministeriale n. 5/DF del 28.03.2013 secondo la quale, alla luce del 

sopra citato art. 1 comma 380, lettera f) della legge 228/2012, limitatamente ai fabbricati 

rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D, non viene più riconosciuta la 



facoltà concessa ai comuni, di ridurre l'aliquota agevolata dello 0,2 per cento allo 0,1 per 

cento, già prevista dal comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 ; 

Preso atto che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e le relative pertinenze si 

detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, la somma di euro 200 rapportati al periodo 

dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 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; 

Rilevato che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista per l'abitazione principale è 

maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante 

abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 

principale; 

Evidenziato che L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 

base, non può superare l'importo massimo di euro 400; 

Atteso che la suddetta detrazione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle 

cooperative edilizia proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, 

nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari; 

Considerato che, ai sensi dell'articolo 4, comma 12 quater del D.L. n. 216 del 2 marzo 

2012, convertito in legge n. 44 del 26.04.2012, l'assegnazione della casa coniugale al 

coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, 

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata 

a titolo di diritto di abitazione; 

Dato atto che la base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore 

dell'immobile determinato ai sensi dell'ari 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dei 

commi 4 e 5 dell'alt 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito con modificazioni con la 

legge 22 dicembre 2011 n. 214; 

Atteso che per far fronte elle esigenze di bilancio risulta necessario applicare una aliquota 

base nella misura dell'1,06 per cento ed una aliquota per l'abitazione principale e le sue 

pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, fatta salva la possibilità di modificare dette 

aliquote entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; 

Ritenuto tuttavia di applicare una aliquota inferiore per il terreni agricoli posseduti e condotti 

direttamente da coltivatori diretti e Imprenditori agricoli a titolo principale nella misura dello 

0,96 per cento, in considerazione anche del considerevole aumento dei coefficienti da 

applicarsi ai redditi dominicali; 

Ritenuto opportuno agevolare la categoria dei fabbricati rurali strumentali classificati in 

categoria catastale diversa dalla "D" riducendo l'aliquota da applicare allo 0,1 per cento; 

Preso atto che l'articolo 6 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU prevede 

di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a 

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di 

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti 

locata; 

Visto l'articolo 7, comma 5 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'IMU che 

stabilisce che il Comune può deliberare la riduzione dell'aliquota base dell'imposta per le 

unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a genitori e figli che vi risiedono 

anagraficamente e vi dimorano abitualmente e relative residenze; 

Rilevato che l'articolo 10, comma 4, lettera b) del D.L. n. 35 dell'8 aprile 2013, sostituisce il 

testo dell'articolo 13-bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 dicembre 2011, n. 214 con altro dal seguente tenore: "13-bis. 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, 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 

percento 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. " 

Ritenuto opportuno specificare che, qualora il Comune dovesse variare le aliquote entro la 

data fissata per l'approvazione del bilancio, fissata dalla normativa vigente al 30 giugno 

2013, o entro la data del 30 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del D.Lgs. 

267/2000, così modificato dall'articolo 1, comma 444, legge 228 del 2012, in sede di 

conguaglio dovranno essere applicate le nuove aliquote approvate purché la delibera 

definitiva di approvazione sia inviata dal Comune al Ministero entro il 9 novembre 2013 e 

pubblicata nel sito ministeriale entro il 16 dello stesso mese. 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Finanziario e 

dei Servizi Demografici - Socio Assistenziali resi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 

267/2000; 

Visto il parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'ari. 153 del 

TUEL; 

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'ari 239, comma 1, 

lett. b) del D.Lgs n. 267 del 2000 successivamente modificato e integrato; 

DELIBERA 

1) Di determinare le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per 

l'anno 2013 come segue: 

• 1,06 per cento: aliquota base. 

• 0,96 per cento: terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e 

Imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; 

• 0,96 per cento: unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a 

genitori e figli che vi risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente e 

relative pertinenze; 

• 0,5 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; 

- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare 

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che 

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero 

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. 

• 0,2 per cento: Fabbricati rurali strumentali classificati nella categoria catastale 

PJarticolo 1, comma 380, lettera f), legge 24 dicembre 2012 n. 228 - risoluzione 

ministeriale n. 5/DF del 28 marzo 2013 - gettito riservato allo Stato) 

• 0,1 per cento: fabbricati rurali strumentali classificati in una categoria catastale 

diversa dalla "D". 

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. 

3) Di dare atto che le aliquote sopra specificate sono applicate per il versamento in fase 

di acconto 2013, e rimangono valide per tutta l'annualità 2013, fatta salva, 

comunque, la possibilità per l'Ente di modificare le suddette aliquote entro la data 

fissata per l'approvazione del bilancio, stabilita dalla normativa vigente al 30 giugno 

2013, o entro la data del 30 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 193, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000, così modificato dall'articlo 1, comma 444, legge 228 del 2012; in tal 

caso, in sede di conguaglio dovranno essere applicate le nuove aliquote approvate 

purché la delibera definitiva di approvazione sia inviata dal Comune al Ministero 

entro il 9 novembre 2013 e pubblicata nel sito ministeriale entro il 16 dello stesso 

mese. 

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

5) Di dare atto che, ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera f), legge 24 dicembre 

2012 n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante 

dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad 

aliquota standard dello 0,76 per cento. 

6) 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. 34 del 23.05.2012 e ss.ii.mm. 

7) Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta municipale propria, 

al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, per la relativa 

pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 

28.09.1998 n. 360, ai sensi dell'articolo 13, comma 13 bis, del D.L 06.12.2012 n. 201 

convertito in legge 22.12.2011, n. 214, come modificato dal D.L. n. 35 del 

08.04.2013. 



8) Di considerare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento." 

Esce Michele De Bellis per cui i presenti sono 15. 

IL Presidente apre la discussione. 

Intervengono Caterina Zanetti (PD), Rosa Barzan (IDV-SEL) che da lettura dell'allegata 

proposta di emendamento, David Busson (PdL), Giorgio Zanellato (PD), Mauro Rubiero 

(PD), Antonio Scarda (PdL), Daniele Lucchiari (Lista Civica "Bobo Sindaco"). 

Entra Michele De Bellis (presenti 16) che prende la parola. A conclusione del suo intervento 

annuncia voto contrario. 

Entra Stefania Tescaroli per cui i presenti sono 17. 

I capigruppo Giorgio Zanellato (PD), anche a nome di Rosa Barzan (IDV-SEL), e Stefania 

Tescaroli (Nuovo Polo), esprimono voto di astensione a fronte della disponibilità 

manifestata dalla maggioranza, durante il dibattito, di ridiscutere delle aliquote IMU 

insieme a tutto il Consiglio Comunale. 

Giuseppe Marzolla (Lega Nord), Daniele Lucchiari (Lista civica "Bobo Sindaco") e Busson 

David (PdL) dichiarano voto favorevole. 

Perii contenuto degli interventi si rinvia all'allegata trascrizione della registrazione audio. 

II Presidente, conclusi gli interventi, pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di 

deliberazione suindicata. 

L'esito è il seguente: 

- consiglieri presenti n. 17 

- consiglieri votanti n. 11 

- consiglieri astenuti n. 6 (Zanellato, Stoppa, Zanetti, Rubiero, Barzan e Tescaroli) 

- consiglieri favorevoli n. 10 

- consiglieri contrari n. 1 (De Bellis). 

Quindi, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Stante l'urgenza, determinata dalla scadenza per la pubblicazione del presente 

provvedimento nel sito dal Ministero delle Finanze entro il 9 maggio 2013, come previsto 

dalD.L.n. 35 del 08.04.2013; 

Sulla scorta della votazione esperita per alzata di mano il cui esito è il seguente: 

- consiglieri presenti n. 17 

- consiglieri votanti n. 11 

- consiglieri astenuti n. 6 (Zanellato, Stoppa, Zanetti, Rubiero, Barzan e Tescaroli) 

- consiglieri favorevoli n. 10 

- consiglieri contrari n. 1 (De Bellis), 

DICHIARA 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 



Allegati: 

pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'articolo 49 del TUEL 267/2000; 

parere del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'ari 153 del TUEL; 

parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'ari 239, comma 1, leti b) 

del D.Lgs n. 267 del 2000 successivamente modificato e integrato; 

proposta di emendamento presentata dai gruppi di minoranza 

trascrizione interventi 



Dato per letto ed approvato. 

IL PRESIDENTE ,L SEGRETARIO 

F.to Santarato F.to Razzano 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ' ALL'ORIGINALE 

E' copia conforme all'originale. 

Adria, lì ilM.2.01.3. \*V W JSI IL SEÉ&kSlO 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente deliberazione è stata affissa il giorno ..£..7..i1flG..2Q13. 

all'Albo Pretorio, dove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

Adria, li ...-.Lflft(Ufl13. 
IL MES£gfl20MUNALE 

ESECUTIVITÀ' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dei sottorichiamati articoli del T U E L 
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267. 

□ Alt 134, comma 3, per decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione. 

□ Art. 127, comma 2, per decorso del termine di 15 giorni. 

LJ Art. 127, comma 2, a seguito conferma del Consiglio comunale. 

Adria IL SEGRETARIO 

Riferimenti ad altre deliberazioni (modifiche, integrazioni, ecc). 

Adria IL SEGRETARIO 

OOOOOOOOOOOOOOOQOO 

Ripubblicazioni: 

Adria IL MESSO 


