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Reg. Del. n. 36 

In data  29-12-2012 
   

COMUNE DI CORDIGNANO 
Provincia di Treviso 

--- * --- 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Adunanza Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica. 

    

Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 

ANNO 2013 

 

 
L’anno  duemiladodici,  addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 09:30 nella Residenza 

Municipale, per determinazione del Sindaco con inviti diramati in data utile, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 

 

Eseguito l’appello, risultano: 

 

CAMPAGNA ROBERTO Presente 

DE TROVATO ALBERTO MICHELE 

MARIA 

Assente 

SALATIN REMO Presente 

GRILLO SILVIA Presente 

BAGGIO CARLO Presente 

TOME' ELIO Presente 

FAEL MAURO Presente 

MARCON MICHELE Presente 

POLETTO DARIO Presente 

DE PIN BRUNO Presente 

LOLLO GIOVANNI Presente 

BENEDET PIER ANTONIO Presente 

PERIN CLAUDIA Assente 

  

ne risultano presenti n.  11 e assenti n.   2. 

 

L’Assessore esterno LENISA BRUNO risulta P 

Partecipa all’adunanza il dr. TRAINA LORENZO, Segretario Comunale. 

Il dr. CAMPAGNA ROBERTO, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri: 

BAGGIO CARLO 

MARCON MICHELE 

BENEDET PIER ANTONIO 

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra indicato, compreso nell’odierna 

adunanza. 



Oggetto:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - 

ANNO 2013 

 

 
 Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento e illustra la proposta della Giunta Comunale di 

mantenere l’applicazione delle aliquote al minimo di legge. Ricorda le aliquote e le relative detrazioni. 

 

 Aperta la discussione il Consigliere De Pin Bruno rileva che, in realtà, l’Amministrazione 

Comunale ha già previsto per il 2014 un aumento dell’aliquota dallo 0,76% allo 0,935%, aumento che, 

in questo momento di contingenza e crisi, mette in difficoltà. 

 

 Il Sindaco replica che quando è stato stilato il bilancio sembrava che le entrate per IMU 

sarebbero rimaste al Comune. Parlare ora del 2014 è prematuro: le normative sono in continua 

evoluzione, pertanto si possono fare previsioni solo a breve termine. 

 

 Nessun altro intervenendo, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Visti agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23  e l'art. 13 del D.L. 6 

dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed il D.L. n. 

16/2012 convertito nella Legge n.44/2012 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 del 

territorio nazionale; 

 

Dato atto che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 sul federalismo 

fiscale municipale stabilisce che è confermata la potestà regolamentare degli enti locali in materia di 

entrate,  di cui all’ articolo 52 del  Decreto Legislativo n. 446 del 1997, anche per i nuovi tributi 

previsti dal medesimo provvedimento; 

 

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 13 del D.L. n. 201/2012 convertito nella Legge 214/2011, 

l’aliquota di base dell’imposta municipale propria è pari allo 0,76%, con possibilità per i Comuni di 

modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione esclusivamente come segue: 

1) aliquota di base 0,76% - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali 

2) aliquota abitazione principale 0,40% - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali 

3) aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 0,20% - riduzione fino allo 0,10% 

 

Tenuto conto che 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, 

€ 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e al numero dei 

soggetti passivi; 

 

Considerato che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 

maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e 

residente anagraficamente nell’abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al 

netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di € 400,00; 

 

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato 

applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle 

relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di base dello 0,76%; le 

eventuali modifiche apportate dai comuni non si applicano alla quota riservata allo Stato; 

 

Visto l’art. 4, 1ter del D.L. n. 16/02.03.2012 convertito nella L. 44/26.04.2012 che prevede 

l’esenzione per i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nei comuni classificati montani o 

parzialmente montani di cui all’elenco predisposto dall’ISTAT; 



 

Evidenziato che, ai sensi dell’art. 13 commi 6,7,8, e 9 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 

214/2011, i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell’art. 52 del 

Decreto Legislativo n. 446/1997, possono modificare, in aumento o in diminuzione, le aliquote di base 

fissate dalla legge; 

 

Richiamata la circolare del Ministero dell’Economia e Finanze n. 3/DF del 18.05.2012; 

 

Visto il Regolamento per l’imposta municipale propria approvato con deliberazione consiliare 

n. 13 del 19.06.2012; 

 

Dato atto della necessità di assicurare l’equilibrio di bilancio; 

 

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile 

della 1ª U.O. ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti: 

 favorevoli n. 8 

 contrari  n. 3 

 astenuti  n. - 

espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria con decorrenza dall’anno 2013: 

 

FATTISPECIE ALIQUOTA/IMPORTO 

 

Aliquota ordinaria 

 

 

0,76% 

 

 

Aliquota per abitazione principale e sue pertinenze    

 

Detrazione per abitazione principale 

 

Detrazione per ogni figlio di età inferiore a 26 anni  
   

(per gli anni 2012 e 2013 purché dimorante abitualmente e residente 

anagraficamente nell’abitazione principale con un massimo di Euro 

400,00) 

 

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 non risulti locata 

           

 

0,40% 

 

€  200,00 

 

€    50,00 

 

Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale 

L’aliquota dello 0,2% prevista per legge non si applica in quanto il 

Comune di Cordignano rientra nell’elenco predisposto dall’ISTAT 

per cui opera l’esenzione prevista all’art. 4-1ter del D.L. n 

16/02.03.2012 convertito nella L. n. 44/26.04.2012 

 

esenti 

  



Aliquota terreni agricoli 

L’aliquota dello 0,76% prevista per legge non si applica in quanto il 

Comune di Cordignano rientra nell’elenco allegato alla circolare n. 9 

del 14/06/1993  per cui opera l’esenzione prevista all’art. 9, c. 8 del 

D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 

esenti 

 

2) di dare atto che sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 

del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

3) di inviare la presente deliberazione,  al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento 

delle finanze,  ai sensi dell’art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge 

214/2011. 

_____________  

 

  Quindi, su proposta del Presidente, con voti: 

 favorevoli n. 8 

 contrari  n. 3  

 astenuti  n. - 

espressi in forma palese da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

 

***** 

 



 

SOTTOSCRIZIONE VERBALE 

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 

 

 Il Presidente Il Segretario Comunale 

f.to CAMPAGNA ROBERTO f.to TRAINA LORENZO 

 

 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

N.   37                 Reg. Pubbl. Referto di pubblicazione (Art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

 

Certifico io sottoscritto Messo Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 23-01-2013 

all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 

 

Addì 23-01-2013. 

 
f.to Il Messo Comunale 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 

senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa E’ 

DIVENUTA ESECUTIVA in data  02.02.2013, ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 

267. 

 

Lì 12/02/2013 

Il Responsabile della 2ª U.O. 

f.to Zanchetta Donatella   

 

 
Per copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Lì 12/02/2013 

Istruttore Direttivo 

f.to Zanchetta Donatella 


