
Deliberazione N. 18
In data 05/06/2013

COMUNE DI SARMEDE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di 1^ convocazione 

OGGETTO:

Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione  dell'Imposta Municipale Propria - IMU - anno 

2013

L'anno duemilatredici, addì  cinque del mese di  Giugno alle ore  20:30,  nella sala delle adunanze, 
per  convocazione del Sindaco con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale;

Eseguito l'appello risultano:

N. Cognome e Nome del Consigliere Presente Assente Scrutatore

G. I.

1 CANZIAN EDDI X   

2 MAJER LEVIS X   

3 MASO STEFANO X   

4 GALLO MARCO X   

5 PIZZOL LARRY X   

6 DA ROS CRISTIAN X   

7 PIANCA ADAR X   Scrutatore

8 ZANELLA CHRISTIAN X   

9 MAIER MANUA X   

10 PIZZOL CARMELO X   

11 DA REN BORIS X   Scrutatore

12 GAVA GRAZIANO  X  

13 DUS CLAUDIO X   

14 DAL CIN FEDERICO X   Scrutatore

15 DE LUCA RENATO X   

16 SALVADOR GUIDO X   

17 CANAL MICHELE  X  
Presenti n. 15  Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Dott.ENNIO CALLEGARI,  Segretario del Comune.
Il Sig. CANZIAN EDDI, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatato legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio i consiglieri scrutatori indicati in tabella.
Il presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Il Sindaco spiega l'o.d.g. .

Il Consigliere De Luca rileva come si conosca la situazione normativa e che le relative aliquote non 
sono state toccate rispetto allo scorso anno. Dichiara voto di astensione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 è stata 
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, e che l'applicazione a regime dell' 
imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;

Dato atto che l'Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 
2 del d.lgs. n.504/1992 ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;

Ricordato che l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 
22 dicembre 2011 n. 214, ha stabilito le seguenti  aliquote IMU:

- Aliquota base pari allo 0,76 % - con possibilità  di modificarla in  aumento o diminuzione sino a 
0,3 punti percentuali;

- Aliquota abitazione principale pari allo 0,4 per cento - con possibilità di modificarla in aumento o 
diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

-  Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale pari allo 0,2% - con possibilità di modificarla in 
diminuzione sino allo 0,1 per cento;

Ricordato altresì 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 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;

-  che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro 
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente 
anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; 

Rilevato che ai sensi dell’art. 1 comma 380 lettera f) della legge 228/2012 (Legge di Stabilità 2013)  
nell'anno 2013 il gettito dell’Imposta Municipale Propria  è attribuito ai Comuni ad eccezione del 
gettito derivante da immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D  che spetta interamente allo 
Stato ( con aliquota allo 0,76 per cento);

Visto:

- gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997 in materia di potestà regolamentare dei Comuni, alla luce 
delle modificazioni ed abrogazioni apportate dal comma 14 dell’art. 13 del D.L n. 201/2011;

- il comma 6 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, che attribuisce all’organo consiliare la potestà di 
modificare in aumento, o in diminuzione, le aliquote o le detrazioni;

- l’art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le 



aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la 
deliberazione del bilancio di previsione;

- l’art. 1 comma 381 della Legge n. 228/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2013 il termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2013 da parte degli enti locali; 

Vista:
-  la propria deliberazione di C.C. n. 7 del 28.04.2012 con la quale venivano approvate le aliquote e 
le detrazioni per l'esercizio 2012  per l'Imposta Municipale Propria;

- la propria deliberazione di C.C. n. 25 del 25.09.2012 con la quale veniva approvato il 
"Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria ";

Ritenuto di confermare per l'anno 2013 le stesse aliquote e detrazioni applicate nell'esercizio 2012 
in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili ed una qualità adeguata 
degli stessi;

Ricordato altresì che :
- sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del 
decreto legge  30.12.1993 n . 557 in quanto il Comune di Sarmede risulta classificato tra i Comuni 
montani e parzialmente montani di cui all'elenco pubblicato dall'Istat;
- sono esenti dall'imposta i terreni agricoli in quanto il Comune di Sarmede è ricompreso nell'elenco 
di cui alla circolare  n. 9 del 14.06.1993 del Ministero delle Finanze;

Vista la lettera b) dell’art.10 comma 4 del Decreto Legge n. 35 del 8 aprile 2013 relativa alla 
tempistica ed efficacia dei termini di pubblicazione sul sito informatico del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni 
tariffarie IMU;

Visto :
- il d.lgs.n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione 
espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 
267/200;

Con n° 11 voti favorevoli, n° __//__voti contrari, n° 04 astenuti (Dus Claudio, Salvador Guido, De 
Luca Renato, Dal Cin Federico), legalmente espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di confermare per l'esercizio 2013 le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale 
Propria,  come di seguito riportate:

Aliquota ordinaria di base 0,76%
Aliquota ridotta per abitazione principale e relative pertinenze 0,40%
Aliquota ridotta per 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

0,40%



2) di confermare  altresi' per l'esercizio 2013  le detrazioni di base previste dal decreto legge n. 
201/2011, come di seguito riportato:

- detrazione di € 200,00 complessiva per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e 
relative pertinenze a favore dei soggetti passivi residenti con maggiorazione di 50 euro per ciascun 
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante 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 euro 
400,00;

3) di dare atto che con le aliquote e detrazioni sopraindividuate è stato quantificato un gettito 
presunto derivante dall'applicazione dell'IMU - quale quota di competenza del Comune - pari ad € 
616.000,00;

4) di  disporre  che la presente deliberazione sia inviata  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, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, con la seguente votazione, espressa in forma palese, ai sensi di legge: 
n° 11 voti favorevoli, n° _//_voti contrari, n° 04 astenuti (Dus Claudio, Salvador Guido, De Luca 
Renato, Dal Cin Federico) .



COMUNE DI SARMEDE

Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 05/0 6/2013

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in ordine al seguente 
oggetto:

Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione  dell'Imposta Municipale Propria - 
IMU - anno 2013

ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n° 267 nelle seguenti risultanze:

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 LAURA MARSON 

                 ________________________________

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 LAURA MARSON 

                              ________________________________

 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

                                                                
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
CANZIAN EDDI Dott. ENNIO CALLEGARI

___________________________  ______________________________



                          

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'   
(Art. 134, comma 3, D.Lgs. 18.08.2000, n.267)

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 e che la stessa E' DIVENUTA 

ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

Lì, __________________                      

                                                                      IL RESPONSABILE DELLA IV^ U.O.

______________________________

 N° ________ R.P.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n° 267)

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio dal _________________________ 

al _________________________

                                                                      IL MESSO COMUNALE

______________________________


