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COPIA 

 

Numero 30 

 

N: ____________ di Rep. 

N: ____________ di Prot. 
 

 
 

COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 
PROVINCIA DI VENEZIA 

 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale del 21-06-13 
Sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione 

 

OGGETTO 
 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE 2013 
 

 

L'anno  duemilatredici il giorno  ventuno del mese di giugno alle ore 18:30, nella Residenza 

Municipale per determinazione del Presidente del C.C., con inviti diramati in data utile si è riunito il 

Consiglio Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano 

 

FORCOLIN GIANLUCA P NEGRO ALBERTO P 

VINALE STEFANO P VAZZOLER MAURIZIO A 

TAMAI GIANNI P DAGONFO EROS P 

SUSANNA SILVIA P CARPENEDO LUCIANO P 

MASCHIETTO VITTORINO P SACCILOTTO IVAN P 

TURCHETTO CAMILLA A CAPIOTTO MASSIMILIANO P 

PIEROBON ELISA P CASSARA' GIUSEPPE P 

PERSICO ALFERIO P BIANCON OSVALDO P 

SIMIELE FRANCESCA P   

 

Assiste alla seduta RUPIL ALESSANDRO, Segretario Generale Comunale. 

Il Sig. NEGRO ALBERTO nella sua qualità di PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE 

constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  
 

 

 

 

 



DELIBERA DI CONSIGLIO n. 30 del 21-06-2013 Pag. 2 COMUNE DI MUSILE DI PIAVE 

L’assessore Susanna espone. 

La discussione si svolge in maniera unificata su tutte le proposte di deliberazione relative a:  

 Imposta municipale prioria (IMU) approvazione aliquote 2013; 

 Verifica quantità e qualità aree e fabbricati da destinarsi a residenza, attività 

produttive e terziarie da cedersi in proprietà - diritto di superficie – determinazione 

prezzi di cessione -  anno 2013; 

 Programma dei contributi relativi agli edifici di culto – ex L.R. n. 44/87 – riparto 

esercizio finanziario 2013; 

 Addizionale comunale Irpef: approvazione aliquota 2013; 

 Approvazione bilancio di previsione 2013- bilancio pluriennale 2013/2015 e relativi 

allegati. 

La discussione svoltasi è sintetizzata nel verbale della deliberazione relativa a 

“Approvazione bilancio di previsione 2013- bilancio pluriennale 2013/2015 e relativi 

allegati”. 

In consigliere Dagonfo, a nome del gruppo di maggioranza, dichiara voto favorevole (vedasi 

allegato). 

Il consigliere Carpenedo, a nome del proprio gruppo, preannuncia l’astensione. 

Il consigliere Biancon preannuncia l’astensione. 

Il consigliere Capiotto, a nome del proprio gruppo, preannuncia l’astensione. 

Indi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Richiamati: 

 

-  il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 

L. 22 dicembre 2011, n. 214, che, all’art. 13, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere 

dall’anno 2012 l’istituzione dell’imposta municipale propria (IMU), già prevista dal d.lgs. 

14 marzo 2011, n. 23, a decorrere dall’anno 2014; 

 

- la deliberazione C.C. n. 12 del 19/03/2012, adottata entro il termine originariamente fissato 

al 30/09/2012 dall’art. 13, comma 12 – bis, d.l. 201/2011, con la quale sono state deliberate 

le aliquote IMU inizialmente previste per l’anno 2012; 

 

- la deliberazione C.C. n. 59 del 31/10/2012 con la quale sono state ulteriormente modificate 

le aliquote 2012;      

 

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, che, all’art. 1, comma 381, differisce al 30/06/2013 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 49, comma 1, 

T.U.E.L.; 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile reso ai sensi dell’art. 49, comma 

1, T.U.E.L.; 

 

Visto il parere favorevole di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari 

espresso dal Segretario generale; 

Visto il verbale della I ^ Commissione Consiliare del 12/06/2013 

 

 A mezzo di votazione palese che da i seguenti risultati: 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART13
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART13
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presenti 15 

favorevoli  10 

contrari  0 

astenuti  5 (Biancon, Carpenedo, Saccilotto, Capiotto, Cassarà) 

 

DELIBERA 

 

 

1) di confermare, anche per l’anno 2013, le aliquote e detrazioni IMU già in vigore nel 2012:  

 

- l’aliquota di base dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), prevista dall’art. 13, comma 6, 

d.l. 201/2011, pari allo 0,96%; 

 

- l’aliquota applicabile all’abitazione principale e relative pertinenze, prevista dall’art. 13, 

comma 7, d.l. 201/2011, pari allo 0,5%; 

 

2) di confermare che in ipotesi di immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di 

primo grado nei quali il concessionario fissi la propria residenza e la dimora abituale, così 

come stabilito dal vigente regolamento IMU, l’aliquota applicabile è pari allo 0,5%; 

 

3) di confermare che l’aliquota ridotta (0,5%) prevista per l’abitazione principale e relative 

pertinenze, oltre che la detrazione, si applicano 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; 

 

4) di dare atto che per quanto non disposto dal presente provvedimento si applicano le aliquote 

fissate dal legislatore nazionale attraverso l’art. 13, d.l. 201/2011; 

 

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

delle finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 

1997, in base al  quale “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della 

provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione” e, comunque, 

entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

 

6) di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa in elenco ai Capigruppo ai sensi 

dell’art. 125 D.lgs. 267/2000. 

 

Indi ravvisata l’urgenza  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 con separata votazione, che da il seguente risultato:  

 

presenti   15 

favorevoli    10 

contrari        0 

astenuti        5 (Biancon, Cassarà, Carpenedo, Saccilotto, Capiotto) 

 

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, c.4, D.Lgs. 

267/2000. 
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per la regolarità tecnica, parere favorevole Il Dirigente dell’Area Amministrativa 

 F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA 

 

per la regolarità contabile, parere favorevole Il Responsabile di Ragioneria 

 F.to MION ANDREA 

 

per la conformità alle norme legislative statutarie e regolamenti 

nell’ambito delle funzioni consultive ed assistenza agli organi 

dell’ente, di cui all’art. 97 del TUEL n. 267/00, parere  favorevole 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to RUPIL ALESSANDRO 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue 

 

         Il Presidente          Il Segretario Generale 

F.to NEGRO ALBERTO  F.to RUPIL ALESSANDRO 

 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal giorno 25-06-13 per quindici giorni         

consecutivi fino al giorno 10-07-13. 

 Contestualmente alla pubblicazione viene data comunicazione del presente verbale ai capigruppo consiliari, 

riguardando materie elencate all’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000. 

 

Lì 25-06-13  

 

Il Vice Segretario Comunale  

      F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA 
 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

 

Lì 25-06-13        Il Vice Segretario Comunale 

                                DALLA ZORZA ALESSANDRA

  

________________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000) 

 

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 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 o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267 

del 18.8.2000, in data 05-07-13.  

 

Lì 05-07-13 

Il Vice Segretario Comunale 

         F.to DALLA ZORZA ALESSANDRA 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

 

Lì 05-07-13          Il Vice Segretario Comunale 

                 DALLA ZORZA ALESSANDRA 
 

  


