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COMUNE DI CASSACCO      Comun di Cjassà 
 

 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

__________ 

 

Registro delibere di Consiglio COPIA   N. 13 

 

OGGETTO:  Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU) anno 

2013. 

 

L’anno duemilatredici il giorno sei del mese di maggio alle ore 20,00 , nella sala 

Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del 

giorno notificato ai singoli Componenti si è riunito il consiglio, in sessione 

straordinaria, seduta pubblica, di prima convocazione. 

Risultano: 

 

  Presente/Assente 

Assaloni Vannes Sindaco Presente 

Baiutti Giorgio Componente del Consiglio Assente 

Morocutti Amato Componente del Consiglio Presente 

Bassi Nicola Componente del Consiglio Assente 

Adotti Manuela Componente del Consiglio Presente 

Ellero Bruno Componente del Consiglio Assente 

Giordano Giuseppe Componente del Consiglio Presente 

Gemo Guido Componente del Consiglio Presente 

Mansutti Dino Componente del Consiglio Assente 

Simeoni Bruno Componente del Consiglio Presente 

D'Orlando Celestino Componente del Consiglio Assente 

Tassotto Fabio Componente del Consiglio Presente 

Moretti Carlo Componente del Consiglio Presente 

 

Risultano inoltre presenti i seguenti Assessori Esterni, privi del diritto al voto: 

 

Di Luca Milko Presente 

Baiutti Ornella Presente 

Ellero Dario Presente 

Boschetti Tiziano Presente 

 

 

Assiste il Segretario sig. Ermacora Dott. Marco. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Gemo  Guido 

nella qualità di  Componente del Consiglio ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del 

giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione: 
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Illustra l'Assessore Tiziano BOSCHETTI; 
 
Quindi, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
VISTO l’art. 13 del D.Lgs. 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; 
 
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 altresì tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/92, dall’art. 1, commi 161-170, 
della L. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dall’art. 13 del D.Lgs. 
201/2011; 
 
RICHIAMATO il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 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 o in diminuzione 
fino a 0,3 punti percentuali; 
 
RICHIAMATO altresì il comma 7 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, 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; 
 
 
DATO ATTO altresì che, a norma dell’art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 504/92, 
richiamato dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs. 23/2011, i terreni agricoli sono esenti 
dall’imposta nel Comune di Cassacco, in quanto rientrante tra i comuni montani o 
di collina riportati nell’elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 
14/06/1993; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’Imposta Municipale Propria (IMU) 
per gli anni 2013 e 2014 dalla Legge  20 dicembre 2012, n. 228 la quale prevede 
in particolare: 
- art. 1, comma 380, lett. a): al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito 
dell’imposta municipale propria, di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, per gli anni 
2013 e 2014 è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato 
articolo 13 del D.L. 201/2011; 
- art. 1, comma 380, lett. f): è riservato allo Stato il gettito dell’imposta municipale 
propria di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 
0,76%, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 
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- art. 1, comma 380, lett. g): i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti 
percentuali l’aliquota dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo 
del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale D; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la 
quale ha previsto 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. In caso di mancata 
approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono 
prorogate di anno in anno”; 
 

VISTO l’art. 10 del dl.35/2013 che stabilisce che le deliberazioni dei comuni in cui 
vengono fissate le aliquote IMU devono essere pubblicate entro il 16 maggio sul 
sito del Dipartimento delle Finanze per essere efficaci già in sede di versamento 
dell’acconto; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 26.04.2012  che 
ha fissato le aliquote e  detrazioni relative all’Imposta Municipale Propria per 
l’anno 2012; 
 

RITENUTO di stabilire per l’anno 2013 l’aliquota applicabile alle abitazioni 
principali e relative pertinenze  nella misura dello 0,425 % per dare un segnale 
alla popolazione in questo momento di difficoltà economica; 
 
RITENUTO altresì di stabilire per l’anno 2013 l’aliquota dello 0,76% per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D il cui gettito da  
quest’anno  è di completa spettanza dello Stato; 
 

RITENUTO di confermare l’aliquota ordinaria allo 0,78% per i restanti immobili; 
 
ATTESO che sulla base della stima effettuata dall’ufficio tributi con la banca dati 
esistente, considerate le sopraindicate variazioni in diminuzione delle aliquote e le 
modifiche apportate alla normativa applicabile all’anno d’imposta 2013, non si 
evidenziano minori entrate IMU nel corrente esercizio; 
 
VISTO il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
approvato con deliberazione n. 10 del 26 aprile 2012 modificato ed integrato con 
deliberazione di C.C. n.27 del 24 settembre 2012; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 
 
 

DELIBERA 
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1) di stabilire per l’anno 2013 le seguenti  aliquote: 
-0,78% aliquota base; 
-0,425% aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale 
del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa 
normativa; 
-0,76%  aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale 
D; 
-0,20%  aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art. 9, 
comma 3-bis del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L.n. 133/1994); 
 
2) di dare atto che 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; 
 
3) di applicare  le detrazioni per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale 
e relative pertinenze e la maggiorazione per i figli nella misura e nelle forme 
stabilite dalla legge. 
 
 

************ 
 
Quindi, per distinta votazione, con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di 
mano, delibera di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 1 - comma 19 - della L.R. 21/2003 e successive modifiche ed 
integrazioni. 
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Ufficio Tributi 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Determinazione aliquote Imposta 
Municipale Propria (IMU) anno 2013. 

 

 
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime 

parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

Cassacco, lì 02-05-2013 
IL RESPONSABILE 

 SONIA PONTA 

 

 

 

Ufficio Finanziario 

 
PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE 

 

 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., 

si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione. 

 

Cassacco, lì 02-05-2013 
IL RESPONSABILE 

 PIVIDORI  LORETTA 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

 

Il Presidente Il Segretario 

f.to Gemo  Guido f.to Ermacora Dott. Marco 

  

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  08-05-2013 viene affissa 

all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il  23-05-2013. 

Lì    08-05-2013 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

f.to  Ugo Castenetto  

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA` 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in 

data  06-05-2013 . 

 

 

Lì   08-05-2013 

Il Responsabile 

f.to  Ugo Castenetto  

 

 

 

 

 
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso 
amministrativo. 
Lì  08-05-2013 

 

Il Responsabile del Procedimento 

 Ugo Castenetto 

 

 

 

 


