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COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
PROVINCIA DI VENEZIA

   
Deliberazione n° 14
in data 30/04/2013

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione-seduta Pubblica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. 2013. MODIFICA DELLE ALIQUOTE

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

L’anno  2013,  addì trenta del  mese di  aprile alle  ore 20:00 nella Sala delle adunanze consiliari, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal  vigente ordinamento delle autonomie locali  e dallo 
statuto comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All’appello risultano presenti:
Presenti

1 ANASTASIA PAOLO Sindaco si
2 PESSA GIUSEPPE Consigliere si
3 BORTOLUSSO MIRKO Consigliere si
4 DRIGO OTTORINO Consigliere si
5 LENA SONIA Consigliere si
6 DELLA BIANCA FABRIZIO Consigliere no
7 COLLAUZZO RINO Consigliere no
8 GRATTONI CHIARA Consigliere-Presidente no
9 ZAMBORLINI LORENZO MICHELE Consigliere si
10 CERVESATO ELEONORA Consigliere si
11 DIANA MARINA Consigliere si
12 BONETTO ANNALISA Consigliere si
13 STROMENDO FABIO Consigliere si
14 BOLDARIN GIANFRANCO Consigliere no
15 ANESE GIAMPAOLO Consigliere si
16 ONGARETTO NICOLA Consigliere si
17 RIZZETTO ALESSANDRO Consigliere si

Presenti Assenti

Totale: 13 4

Alla seduta sono presenti i seguenti Assessori Esterni i quali non vengono computati nè tra i presenti nè tra i votanti:
Presenti Assenti

1 FURLAN Katia X

Partecipa alla riunione il  Dott. Domenico Gentile Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Paolo Anastasia, nella sua qualità di Sindaco del Comune 
suddetto,  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato,  compreso 
nell’ordine del giorno dell’odierna adunanza.

Nomina scrutatori i Consiglieri      



IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l’art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la 
disciplina dell’Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all’annualità 2012;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
• N. 20/18.06.2012 avente per oggetto: “Approvazione aliquote e detrazioni dell’Imposta municipale propria (IMU) 

– Anno 2012”
• N. 41/30.10.2012 avente per oggetto “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale 

propria (IMU) e modifica della deliberazione di  approvazione delle aliquote e detrazioni per l’anno 2012”

Richiamato l’art. 1, comma 380 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) “Al fine di assicurare la spettanza 
ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014:
f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 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;
g) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76%, prevista dal comma 6, primo 
periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo 
catastale D;

Che inoltre per gli immobili classificati in categoria D/10 (immobili strumentali agricoli) il gettito è di   competenza statale 
per la sola aliquota ordinaria dello 0,20%;
 
Dato atto che, per effetto della normativa vigente, a decorrere dal 01.01.2013 il gettito IMU è riservato interamente al 
Comune tranne che per la quota relativa agli immobili produttivi appartenenti  alla categoria catastale D con aliquota 
ordinaria dello 0,76%, e categoria catastale D/10 con aliquota ordinaria dello 0,20%. Relativamente i predetti immobili di 
categoria  D  rimane  di  competenza  del  Comune  l’eventuale  gettito  d’imposta  derivante  dall’applicazione  della 
maggiorazione rispetto all’aliquota ordinaria;

Ritenuto quindi di deliberare con modificazioni le aliquote IMU che avranno vigenza dal 01.01.2013 secondo il seguente 
prospetto il cui contenuto può essere riassunto come segue:

IMMOBILI DI CUI ALLE LETTERE A-B-C1-D-E
mantenimento delle aliquote 2012 

IMMOBILI DI CUI ALLA LETTERA C2 (immobili della categoria catastale D - immobili produttivi)
Riduzione dell’aliquota dallo 0,88% del 2012 allo 0,86% del 2013

 
IMMOBILI 

SOGGETTI 
ALL'I.M.U.

Tipologia imponibile
Aliquota come da 

D.L. 201/2011
Aliquote vigenti dal 

01/01/2013

A
ABITAZIONE 
PRINCIPALE

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 0,40%

Abitazione assegnata a coniuge separato 0,40% 0,40%

Immobili posseduti da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato

0,76% 0,40%

B

FABBRICATI 
RURALI 
STRUMENTALI  
(categoria 
catastale D/10 il  
cui gettito ad 
aliquota 
ordinaria di 
competenza 
statale)

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, c.3-bis, del D.L. 557/1993

0,20% 0,20%



C1

ALTRI 
FABBRICATI
(esclusi quelli
di categoria 
catastale D)

Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al Dpr n. 917/1986

0,76% 0,88%

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società

0,76% 0,88%

Immobili locati 0,76% 0,88%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori

0,76% 0,88%

Unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello 
Stato 

0,76% 0,88%

Abitazioni possedute dalle cooperative a 
proprietà indivisa e dagli ex Iacp

0,76% 0,88%

C2

ALTRI 
FABBRICATI
(limitatamente a 
quelli di 
categoria 
catastale D)

Immobili della categoria catastale D 
(immobili produttivi)

0,76% 0,86%

D
TERRENI 
AGRICOLI

terreni agricoli 0,76% 0,88%

E
AREE 
EDIFICABILI

aree edificabili 0,76% 0,88%

Circa la decorrenza delle modifiche regolamentari sopra illustrate, l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n° 388, 
come sostituito dall’art. 27 della legge 28.12.2001 n° 448, ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi 
alle entrate (nonché le tariffe dei servizi pubblici locali) è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, 
con la entrata in vigore dei regolamenti dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato 
in data successiva all’inizio dell’esercizio: in base a tale criterio la presente deliberazione, approvata entro la data di 
approvazione del bilancio preventivo 2013, entra in vigore dall’1.1.2013;

Preso atto dell’art. 10 comma 4 del DL n. 35 del 08 aprile 2013 con il quale è stato modificato l’art. 15, comma 13 del 
D.L. 201/2011, convertito nella L. 214 del 22.12.2011 per quanto riguarda le modalità e tempi di trasmissione delle 
deliberazioni relative all’Imposta Municipale propria al Ministero dell’Economia e delle Finanze;

Visto il D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011;

Vista la legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);

Sentita l’illustrazione del Sindaco sull’argomento e gli interventi che ne sono seguiti, registrati su supporto informatico 
conservato agli atti;

Assunti i pareri obbligatori ai sensi  dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,



DELIBERA

1. di approvare con modificazioni  le aliquote dell’Imposta Municipale Propria IMU che avranno decorrenza dal 
01.01.2013 come indicato nel seguente prospetto:

 
IMMOBILI 

SOGGETTI 
ALL'I.M.U.

Tipologia imponibile
Aliquota come da 

D.L. 201/2011
Aliquote vigenti dal 

01/01/2013

A
ABITAZIONE 
PRINCIPALE

Abitazioni principali e relative pertinenze 0,40% 0,40%

Abitazione assegnata a coniuge separato 0,40% 0,40%

Immobili posseduti da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di 
ricovero o sanitari a seguito di ricovero 
permanente, a condizione che l’immobile 
non risulti locato

0,76% 0,40%

B

FABBRICATI 
RURALI 
STRUMENTALI  
(categoria 
catastale D/10 il  
cui gettito ad 
aliquota 
ordinaria di 
competenza 
statale)

Fabbricati rurali ad uso strumentale di 
cui all’art. 9, c.3-bis, del D.L. 557/1993

0,20% 0,20%

C1

ALTRI 
FABBRICATI
(esclusi quelli
di categoria 
catastale D)

Immobili non produttivi di reddito fondiario 
ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di 
cui al Dpr n. 917/1986

0,76% 0,88%

Immobili posseduti dai soggetti passivi 
dell’imposta sul reddito delle società

0,76% 0,88%

Immobili locati 0,76% 0,88%

Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita, fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in 
ogni caso locati e comunque per un 
periodo non superiore a tre anni 
dall’ultimazione dei lavori

0,76% 0,88%

Unità immobiliare posseduta a titolo di 
proprietà o usufrutto in Italia dai cittadini 
italiani non residenti nel territorio dello 
Stato 

0,76% 0,88%

Abitazioni possedute dalle cooperative a 
proprietà indivisa e dagli ex Iacp

0,76% 0,88%

C2

ALTRI 
FABBRICATI
(limitatamente a 
quelli di 
categoria 
catastale D)

Immobili della categoria catastale D 
(immobili produttivi)

0,76% 0,86%



D
TERRENI 
AGRICOLI

terreni agricoli 0,76% 0,88%

E
AREE 
EDIFICABILI

aree edificabili 0,76% 0,88%

2. di  delegare  il  Responsabile  del  Servizio  Tributi  a  trasmettere  copia  della  presente  delibera  al  Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, di cui all’art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 
2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, nei termini e modalità indicate dall’art. 10 comma 4 
del DL n. 35 del 08 aprile 2013

Con voti favorevoli unanimi resi in forma palese, il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi 
dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    Dott. Paolo Anastasia      Dott. Domenico Gentile

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. .......... Reg.

Il sottoscritto ATTESTA che la presente deliberazione è stata affissa a questo Albo Pretorio il ............................. e vi 
rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall’articolo 124, 1° comma  del D.Lgs. n.  267/2000.

Il Responsabile del Procedimento 
   Rossi Querin Pierina   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
     
    

   
   

     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il  sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la presente deliberazione  è stata pubblicata nelle forme di legge 
all’Albo Pretorio del Comune ed E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000, il 
…………………………….

lì, .................................... IL SEGRETARIO COMUNALE
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