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 COMUNE DI TORREGLIA 
 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

 Estratto della deliberazione nr. 18   del 27-05-2013 
 
 

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013 
 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
RICHIAMATE le proprie deliberazioni  n. 9 del 19.03.2012 e n. 39 del 28/09/2012 con le quali sono 
state determinate le aliquote IMU di applicare per l’anno 2012; 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 
2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 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; 
 
VISTE le modifiche apportate alla disciplina dell’IMU dall’art. 1, comma 380, della Legge 24 
dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che prevede la soppressione della riserva allo Stato 
di cui al comma 11 del citato art. 13 D.L. 201/2011 e la previsione di una riserva del gettito 
derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all’aliquota 
standard dello 0,76 per cento, di cui al comma 6, primo periodo, dell’art. 13 citato; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce “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”; 
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale 
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in 
aumento o in diminuzione, esclusivamente nei seguenti casi: 
 
 

1) ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO  
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 

 
2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO 
riduzione fino allo 0,1 per cento. 
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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, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la 
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione 
medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è 
maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 
abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di 
base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00, da intendersi pertanto in aggiunta alla 
detrazione di base pari ad € 200,00;  
 
TENUTO CONTO che i comuni possono disporre l'elevazione dell’importo della detrazione fino a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che 
ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le 
unità immobiliari tenute a disposizione ; 
 
CONSIDERATO che le risorse assegnate ai comuni nell’ambito del federalismo fiscale sono 
ulteriormente ridotte per l’anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal 
diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito IMU delineato dal citato art. 1, comma 380 della 
Legge n. 228/2012; 
 
ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto 
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore 
dell’Agenzia delle entrate ; 
 
VISTO l’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 (finanziaria 2007), secondo il quale: “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote 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 purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio 
dell’anno di riferimento. …omissis…”  
 
VISTO l’art. 1 comma 381 della Legge 228/2012 che differisce al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione del corrente esercizio; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 13 bis del D.L. 201/2011 “A decorrere dall’anno di imposta 
2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell’imposta municipale 
propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito 
informatico di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. L’efficacia 
delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti 
delle deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione nel sito informatico a 
condizione che detta pubblicazione avvenga entro  il 30 aprile dell’anno a cui la delibera si riferisce.  
Omissis…”  
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DATO ATTO che il D.L. n. 35 del 08/04/2013 all’art. 10 c. 4 fissa al 9 maggio il termine per l’invio 
della deliberazione di cui sopra.  
 
VISTO il parere del servizio interessato espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal 
Responsabile dei Servizi finanziari; 
 
 
Omississ… 
 
 
 
Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Frison) espressi dagli 8 consiglieri presenti in aula.  

 
DELIBERA 

 
1) di confermare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria  per 

l’anno 2013 : 
 

 ALIQUOTA DI BASE  
0,92 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 
O,5 PER CENTO  
 

 ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 
0,2 PER CENTO  
 

 
2) di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013 ; 
 
3) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 

Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall’art. 
10 c. 4 del D.L. n. 35 del 8 aprile 2013; 

 
 
Successivamente,  con voti  favorevoli n. 7, astenuti n. 1 (Frison) espressi dagli 8 consiglieri 
presenti in aula  

delibera 
 
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.  
 
 
 
 
 
  
 


