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            E’ DIVENUTA ESECUTIVA 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo n.   
267/2000  
 
     Il _____________li_______________ 
  
F.to            Il Segretario  Comunale 

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU  - 
anno 2013 
 
L’anno 2013 (duemilatredici) 
del mese di maggio  addì  otto 
alle ore   21.00  nella sala delle adunanze, previa 
convocazione  con avvisi scritti n. 4584 del 27.4.2013 
e n. 4844 del 4.5.2013,  tempestivamente notificati,  si 
è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria. 
All’appello nominale risultano:  
                                                                        P       A__           
1. BOMBONATO       ANTONIO             P 
2. GIURIOLA             ALBERTO             P      
3.   FERRARI               MOIRA                   P                                
4.   MENARDI             ADRIANO               P                                   
5.   SABIN                    MAURIZIO             P                              
6.   PACCHIN              ALESSIO                 P                                           
7.   BOSCOLO             GILDA                     P                  
8.   BOARETTO          CHIARA                  P                        
9.  CUCCOLO             GIANPIETRO         P                                    
10. SANTATO             ALBERTO               P                                      
11. MARINI                 MASSIMO              P                        
12. MILANI                 MAURO                   P              
13. BRESSAN              BARBARA              P                        
 
Assiste alla seduta la dr.ssa  Natalia ZAPPATERRA 
Segretario Comunale. 
 
Assiste alla seduta l’Assessore Esterno  ---------------- 
 
Il Sig. BOMBONATO Antonio  nella sua qualità di 
Sindaco assume la Presidenza e riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta e chiama 
all’Ufficio di scrutatori i Signori:  
CUCCOLO Gianpietro – SABIN Maurizio – MARINI 
Massimo 
 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare    
sull’oggetto sopra indicato. 

 
 
 
 
 
 
 



Atto di C.C. n.  17 dell’8.5.2013 
Determinazione aliquote IMU anno 2013 

 
Il Sindaco illustra l’argomento. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

• L’art. 13 comma 1 del D.L. n. 201/2011, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha 
anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012, e fino al 2014 l’istituzione 
dell’imposta municipale propria (IMP)  disciplinata dagli articoli 8 e 9 del D. Lg.vo 
23/2011; 

• L’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
• L’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per  

cento, stabilendo che i comuni la possono variare, con Regolamento, in aumento o 
diminuzione, fino a 3 punti percentuali; 

• L’art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è fissata allo 0,4 per cento 
per l’abitazione principale e le sue pertinenze (massimo n. 3, una per categoria: C2-C6-C7)), 
stabilendo che i  comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti 
percentuali; 

• L’art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento 
per i fabbricati rurali strumentali di cui all’art. 9, comma 3 bis del D.L. n. 557/93, stabilendo 
che i comuni possono ridurla fino allo  0,1 per cento; 

• L’art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011, dispone che dall’Imposta dovuta per l’abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
dell’imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae 
tale destinazione. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo restando 
che l’importo massimo della detrazione per  i figli non può essere superiore ad euro 400,00; 

 
VISTO l’art. 1 comma 380 della Legge 228/2012 (Legge  di Stabilità 2013) secondo cui  a 
decorrere dall’anno 2013: 

• E’ soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto 
legge n. 201 del 2011; 

• È soppresso il fondo sperimentale di riequilibrio; 
• È istituito il fondo di solidarietà comunale; 
• È riservato allo Stato l’intero gettito dell’IMU degli immobili ad uso produttivo 

classificati nel gruppo catastale D ad aliquota standard dello 0,76 per cento, mentre 
spetta ai comuni tutta l’IMU restante; 

• I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 
per cento per gli immobili di cui al punto precedente; 

 
CONSIDERATO  che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio 
Comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lg.vo 446/97 e che pertanto ai Comuni è preclusa 
la possibilità di disciplinare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei 
soggetti passivi e della aliquota massima, fermo restando che per quanto non regolamentato si 
applicano le disposizioni di legge vigenti; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU, approvato con atto C.C. n. 51 
del 29.10.2012, esecutivo; 



 
CONSIDERATO  che ai sensi dell’art. 53, comma 16, della L. 388/2000 così come modificato 
dall’art. 27 comma 8 della L. 448/2004, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 
tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi 
alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione 
del Bilancio di Previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente 
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio 
dell’anno di riferimento; 
 
VISTO  l’art. 151, comma 1, del TUEL 267/2000, il quale stabilisce che: “Gli enti locali 
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i 
principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. 
Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del 
Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – Città ed 
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 
 
RICHIAMATO  l’art. 1, comma 381, della L. 228/2012 (Legge di Stabilità 2013) secondo cui 
per l’anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del Bilancio di 
previsione degli enti locali di cui all’art. 151 del TUEL; 

  
VISTO l’art. 10 del D.L. n. 35 del 2013, comma 4 lett. b)  che sostituisce il comma 13 – bis 
dell’ articolo 13 del D.L. 201/2011,  relativo all’efficacia costitutiva della  pubblicazione sul 
sito del MEF delle delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni IMU, disponendo che i 
versamenti dell’IMU 2013  devono essere eseguiti tenendo conto degli atti pubblicati nel 
predetto sito ( prima rata, pubblicazione sito entro 16 maggio, da inviare pertanto entro il 9 
maggio 2013; seconda rata, pubblicazione sito entro 16 novembre 2013, da inviare pertanto 
entro il 9 novembre 2013); 
 
CONSIDERATO  che dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario 
dell’Ente può essere soddisfatto, mantenendo ferme le detrazioni di legge per l’abitazione 
principale ed adottando le seguenti aliquote: 

 
1. aliquota per l’abitazione principale, pari allo 0,40 per cento; 
2. aliquota per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di cui 

all’art. 58, comma 2, del D. Lg.vo 446/97, pari allo 0,76 per cento; 
3. aliquota per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93,  pari 

allo 0,20 per cento; 
4. aliquota  per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da quelli di 

cui ai precedenti  punti, pari allo 0,76 per cento; 
 

UDITI  gli interventi come da allegato che forma parte integrante del presente atto come se in  
esso integralmente trascritto; 

         
        Visto il D. Lg.vo 267/2000 e acquisiti i pareri previsti dall’art. 49; 
 
        Con voti favorevoli  n.  13, contrari ==, astenuti  ==,  resi nelle forme di legge 

 
DELIBERA 

 
1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento; 



2. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria anno 2013:  

• aliquota  per l’abitazione principale, ed immobili assimilati ex lege e 
Regolamento,  pari allo 0,40 per cento; 

• aliquota per i terreni posseduti e condotti direttamente dalle persone fisiche di 
cui all’art. 58, comma 2, del D. Lg.vo 446/97, pari allo 0,76 per cento; 

• aliquota  per i fabbricati rurali di cui all’art. 9, comma 3 bis, del D.L. 557/93, 
pari allo 0,20 per cento; 

• aliquota per i terreni agricoli, le aree fabbricabili ed i fabbricati diversi da 
quelli di cui ai precedenti  punti, pari allo 0,76 per cento; 

L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la 
detrazione, calcolata in proporzione alla quota posseduta, si applica anche: 

• all’ 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. 

Ai soli fini dell’applicazione delle detrazioni previste per l’abitazione principale, si   
considerano tali:  

• le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite 
ad abitazione principale dei soci assegnatari; 

• gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora 
A.T.E.R.)  

e alle stesse è applicabile l’aliquota dello 0,76%;  

3. di stabilire che: 
dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze si detraggono euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae tale destinazione; 
per l’anno 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni,  purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale, fermo 
restando che l’importo massimo della detrazione per figli non può essere superiore 
ad euro 400,00; 

4. di recepire e approvare i valori venali delle aree edificabili risultanti dall’allegato  
prospetto, come determinati con verbale della C.E. n. 01 dell’8.1.2013; 

5. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell’art. 1, comma    
169 della Legge 296/2006, il 1 gennaio 2013; 

6. di inviare la presente deliberazione tariffaria per via telematica per la pubblicazione 
nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 
settembre 1998, n. 360 entro la data del 9 maggio 2013; 

7. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere soggetto a rideterminazione 
delle aliquote in sede di verifica degli equilibri di Bilancio, stante la mancata 
adozione del Bilancio alla data odierna e in mancanza dei dati definitivi del gettito 
IMU 2012. 



Con successiva separata votazione, con voti favorevoli n. 13, su presenti e votanti n.  
13, espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4,  del D. Lg.vo 267/2000. 

 
 

  Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49/1 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267: 
• sotto il profilo della regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

all’oggetto. 
 
                                                                                                      Il Responsabile del servizio 
               PAVARIN Dr.ssa M. Luisa 

       
 

• sotto il profilo della regolarità contabile, si esprime parere favorevole 
all’oggetto. 

                    Il Responsabile del servizio 
             ROSSETTO Gabriella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ATTO DI CC N. 17 DEL 08.05.2013 – INTERVENTI 
 

Il Sindaco, ricollegandosi a quanto già detto in fase di discussione del Conto Consuntivo, precisa 
che l’attuale normativa prevede la definizione e l’invio al Ministero delle aliquote approvate entro il 
9.5.2013; in assenza di ciò si dovranno applicare le aliquote dell’anno precedente. Quindi chiede di 
approvare le aliquote risultanti dalla proposta di deliberazione consiliare, in attesa di verificare che 
cosa accadrà in seguito e che disposizioni verranno impartite, considerato che le aliquote stesse 
potranno essere variate in fase di equilibri di bilancio. 
Dà quindi lettura della proposta di deliberazione. 
Il Consigliere Giuriola, precisa che le aliquote proposte hanno una loro precisa collocazione 
politica, pur all’interno di un quadro normativo un po’ precario. Asserisce che comunque si lavora 
per arrivare ad una effettiva gestione. 
Il Sindaco ricorda nuovamente, che ad oggi non si è ancora in possesso dei dati definitivi IMU 2012 
e della conseguente compensazione sui trasferimenti da parte del Ministero. 
Comunque, asserisce, è importante arrivare al bilancio anche per dare agli uffici una effettiva 
possibilità gestionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato a delibera C.C. n. 17 dell’8.5.2013 

Approvato con verbale C.E. n. 1 dell’8.1.2013. 

COMUNE DI COSTA DI ROVIGO  

I.M.P. 2013 

Determinazione valori minimi aree fabbricabili -                  Art. 9 Regolamento I.M.P. 

CENTRO STORICO        Euro 60,00 Mq. 

 

ZONE DI COMPLETAMENTO (B)  

Lotti con caratteristiche immediatamente edificabili   Euro 45,00 Mq. 

Superfici edificabili per le quali sono necessari accorpamenti  Euro 25,00 Mq. 

 

ZONE DI PARZIALE COMPLETAMENTO (C1)     Euro 30,00 Mq. 

ZONE DI ESPANSIONE (C2) DI PROGETTO     Euro 15,00 Mq. 

ZONE DI ESPANSIONE (C2) URBANIZZATE     Euro 60,00 Mq. 

AREE PEEP URBANIZZATE       Euro 40,00 Mq. 

AREE PEEP NON URBANIZZATE      Euro 10,00 Mq. 

 

ZONE PRODUTTIVE:  

D – URBANIZZATA        Euro 25,00 Mq. 

D – DI PROGETTO         Euro 10,00 Mq.  

 

ZONA E 4          Euro 25,00 Mq. 

ZONA F (Polo integrato per il tempo libero)     Euro 6,00 Mq. 

 

 


