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O G G E T T O  
 
 
Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e 
detrazioni per l'anno d'imposta 2013. 
 
 
 
L’anno duemilatredici addì trenta del mese di aprile alle ore 20.00 nella 

sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e notificati a 

norma di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 

 
Presenti Assenti Consiglieri 

 Giust. Ingiust.  
X   GARAVELLO MARCO 
X   LIVIERO MARIA VITTORIA 
X   BELLUCO OSVALDO 
X   MINAZZO GIANNI 
X   CANAZZA ADRIANO 
X   GARAVELLO ANDREA 
X   BOVO SILVANO 
X   TURRA NEREO 
X   BEGGIATO ROBERTO 
X   GALLO MORENO 
X   NARENTI CLAUDIA 
 X  ROCCA LAVINIA 

X   BARDOZZO SANDRO 
X   CIBIN RENZO 
X   GAZZOLA UMBERTO 
X   TREVISAN GIOVANNI 
    

Per un Tolale di  15 presenti e  1 assenti 
 

Partecipa alla seduta il Sig.  RIGONI GIOVANNI  Segretario Comunale 

Il Sig.  GALLO MORENO  nella qualità di  Presidente,  riconosciuta legale 

l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Sigg.  

MINAZZO GIANNI, CANAZZA ADRIANO,CIBIN RENZO. 

 

 

 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Determinazione aliquote e detrazione per l'anno 
di imposta 2013. 

 
 
Premesso che: 

 
Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria 

stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014. 
 

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha successivamente disposto, all’articolo 13, che 
l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla 
base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 
1992, n. 504, per quanto richiamato. 

 
L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che “E' confermata la potestà regolamentare in 

materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 
anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”.  

 
I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 

446/1997, provvedono 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”. 
I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. 

 
Con deliberazione n. 19 del  10.07.2012, il Consiglio Comunale ha adottato il nuovo Regolamento 

per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria in vigore dal 01.01.2012. 
 
Nel quadro della manovra di bilancio per il 2013, appare ora necessario provvedere alla 

determinazione delle aliquote e delle detrazioni finalizzate all’applicazione dell’I.M.U. per il periodo d’imposta 
2013. 

 
Rilevato a tale fine che il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, art. 

13, commi  da 6 a 9 bis, stabilisce che: 
 

�� l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in 
aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali; 

�� l'aliquota è determinata nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative 
pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti 
percentuali; 

�� l'aliquota è determinata nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con 
possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento; 

�� i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di 
reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico del Presidente della Repubblica n. 917/1986, 
ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, 
ovvero nel caso di immobili locati; 

�� i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i 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.  
 
Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre 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, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae 
tale destinazione; (..omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata 
di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo 
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 
400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (...)”. 

 



Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di 
cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle 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. L’art. 8 comma 3 della L.P. n. 
25/2012 facoltizza inoltre i Comuni ad applicare a questa fattispecie anche la detrazione di € 50,00 per ogni 
figlio di età inferiore a 26 anni di cui al sopra richiamato art. 13 comma 10. 
 

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione 
principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, 
comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: “I comuni possono 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”, e dato atto che il Consiglio Comunale, con il Regolamento I.M.U. 
approvato con la deliberazione sopra richiamata, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola. 

 
Considerato che con il suddetto Regolamento I.M.U. l’Amministrazione Comunale, ai sensi del D.L. 

16/2012, ha ritenuto opportuno:  
 
• estendere l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale e le relative 

pertinenze anche alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio 
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risultino locate;  

• ridurre del 25% l’aliquota base relativa all’abitazione principale, laddove sia presente nello stato 
di famiglia e vi abbia residenza anagrafica persona disabile con invalidità accertata uguale o 
superiore al 67%. Tale agevolazione sarà concessa a seguito presentazione della 
documentazione necessaria a comprovare l’effettiva disabilità;   

 
Dato che l’art. 1 commi 380 e successivi della L. n. 228/2012, ha modificato l’art. 13 del D.L. n. 

201/2011 nel seguente modo:  
 

�� non vi è più, contrariamente a quanto previsto per il periodo d’imposta 2012, la riserva in favore dello 
Stato della quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili l'aliquota di base dello 0,76 per cento, ad eccezione dell'abitazione principale e delle 
relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale;  

�� sussiste ora la riserva in favore dello Stato della quota di imposta pari all'importo calcolato 
applicando alla base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo catastale D l'aliquota di base 
dello 0,76 per cento. Su tale ultima fattispecie permane per il Comune la facoltà sopra descritta di 
aumentare l’aliquota medesima fino ad un massimo di 3 punti.  
 
Considerato che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per ripristinare gli 

equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, l’ente può modificare le tariffe 
e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 30/09/2013. 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento dei compiti istituzionali o prefissati per statuto. 
 
Vista la propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 10/07/2012 “Determinazione delle 

aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge; 
 

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2013 le seguenti 
aliquote: 
 
a.  0,93 %  aliquota di base; 
b. 0,40 % aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, preso atto che 

per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie 
catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie 
catastali indicate; 

c.  0,20 %  aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 9, comma 3-bis ,  del 
Decreto Legge n. 557/93 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/1994); 

 
Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;  
 



Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (I.M.U.); 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi dal Responsabile dell’area 

Economico – Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile, così come disposto 
dall’art. 49, comma 1  del D.Lgs. n. 267/2000;  
 
 

SI PROPONE  
 
1. di confermare per l’esercizio 2013 le seguenti aliquote ai fini dell’applicazione dell’Imposta Municipale 

Propria (I.M.U.) per l'anno di imposta 2013: 
 

• 0,93% aliquota ordinaria di base;  
• 0,40% aliquota ridotta  per abitazione principale, fattispecie  assimilate  e relative  pertinenze, preso 

atto che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono  esclusivamente quelle classificate 
nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna 
delle categorie catastali indicate; 

• 0,20% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
 
2. di confermare altresì le detrazioni di base previste per l’abitazione principale, le relative pertinenze e la 

detrazione spettante per i figli conviventi così come fissato nel decreto Legge n. 201/2011;  
 
3. di assimilare all’abitazione principale, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta e delle detrazioni 

spettanti, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti 
all’estero, nonché anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito 
di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata; 

 
4. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Direzione 

Centrale per la Fiscalità Locale,  entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e comunque 
entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di 
previsione,  al fine della pubblicazione sul sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
dando atto che tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, 
comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446; 

 
5. di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 
 

 
 

 
PARERI 

formulati sulla proposta di deliberazione 
(artt. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267) 

  
 
 
REGOLARITA’ TECNICA 

 Vista la su estesa proposta di deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Si attesta, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 
267 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa nell’adozione del presente atto. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIREDDA Maria Luisa 

REGOLARITA’   CONTABILE 

 Vista la su estesa proposta di deliberazione si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai 
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PIREDDA Maria Luisa 

 
 

 
Il Presidente cede la parola all’assessore  Belluco. Questi  precisa subito che la sua relazione sarà 

comprensiva anche dei punti successivi n. 8 e 9. 

Dichiara quindi  che le aliquote vengono riproposte pari pari a quelle approvate per l’esercizio 2012 
in quanto  i comuni non sono ancora stati messi nelle condizioni di poter effettuare scelte di bilancio  precise. 
E’ a  tutti noto che il Governo sta rimettendo in discussione tutta la politica dell’imposizione fiscale legata 
all’IMU. Dichiara che l’attuale Giunta, se sarà riconfermata dopo il voto amministrativo del  26 e 27 maggio 
prossimo è intenzionata a rimodulare al ribasso l’aliquota relativa alla prima casa. Ciò vale anche per 
l’addizionale IRPEF.  Il tutto conclude, dipende, dalle scelte che saranno adottate dal Governo. 

Quindi interviene il consigliere Bardozzo per dare lettura dell’intervento che viene allegato al 
presente verbale sub. A). 

Replica brevemente il vice Sindaco  dichiarando che l’intervento del consigliere Bardozzo ha 
un’apertura contradditoria rispetto ai contenuti dedotti in chiusura. Ribadisce che in questo momento il 
comune non è in grado, per le ragioni evidenziate, di conoscere quali saranno le entrate derivanti dall’IMU. 

 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la su estesa proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Con voti favorevoli n. 11, contrari n. 4 (Gazzola, Trevisan, Cibin e Bardozzo), astenuti n. 0 espressi per 
alzata di mano; 
 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la su estesa proposta di deliberazione. 
 
 

Successivamente, 
 

Con voti legalmente espressi per alzata di mano: 
Consiglieri presenti e votanti: n. 15 
Voti favorevoli n. 11 
Contrari: n. 4 (Gazzola, Trevisan, Cibin e Bardozzo) 
Astenuti: n. 0 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del 
T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 


