
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 23/2013            Seduta del 24.06.2013 

 
OGGETTO APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA 

 
L’anno 2013 addì 24  del mese di giugno alle ore 20.40 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti 
(P) e assenti (A): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA A 
4.  BECCARO PAOLINO A  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE P 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. FUGOLO GIANNI P 
9.  VETTORE LUCIA P  19. LO VASCO ANGELO A 
10.  SAVIO ALBERTO P  20. BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 

e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 

Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta BUSON dott. Roberto, Segretario Comunale reggente. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
TALPO Anna Luisa, VETTORE Lucia 
 
 

 
 

********************* 
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OGGETTO: Applicazione dell’Imposta Municipale Propria 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 

Relatore: Denis Giacomini – Assessore 

 

L’Assessore relaziona sulla presente proposta di deliberazione, con cui si chiede al Consiglio 

Comunale di approvare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per 

l’esercizio 2013 proposte dalla Giunta Comunale. 

Le aliquote sono state determinate anche alla luce dell’evoluzione normativa in materia, e in 

particolare dell’art. 1, comma 1 del D.L. 54/2013, che ha sospeso il versamento della prima rata 

dell’imposta per il 2013 per molte tipologie di immobili, nelle more di una complessiva riforma 

della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare. 

L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

RICHIAMATI:  

- l’art. 8 del D.Lgs. 23/2011 con cui è stata istituita l’imposta municipale propria, prevedendone 

l’attivazione dal 01.01.2014;  

- l’art. 9 del medesimo decreto, il quale dispone:  

- al comma 1, che soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di 

immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli 

strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare 

di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di 

concessione di aree demaniali,soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche 

da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il 

locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;  

- al comma 2, che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi 

dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è 

protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari 

corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;  

 

RILEVATO che il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 ha disposto all’art. 13 l’anticipazione in via 

sperimentale dell’IMU a decorrere dal 01.01.2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio 

nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in  

quanto compatibili, e alle disposizioni contenute nel medesimo art. 13;  

 

CONSIDERATE le rilevanti novità introdotte dal succitato articolo del DL 201/2011, per cui:  

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2  del 

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze 

della stessa;  

- l'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio 

comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, 

possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;  

- l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I 

comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti 

percentuali;  
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PRESO ATTO che ai sensi del comma 6 del medesimo art. 13:  

- 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;  

- la quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria;  

- le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate 

dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato;  

 

ATTESO che l’art. 1, comma 380 della legge 228/2012 ha disposto che, al fine di assicurare ai 

Comuni il gettito dell’imposta di che trattasi, per gli anni 2013 e 2014: 

- è soppressa la riserva allo Stato di  cui  al  comma  11  del citato articolo 13 del decreto-legge n. 

201 del 2011; 

- è riservato allo Stato  il  gettito  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del citato 

decreto-legge  n.  201  del 2011, derivante dagli immobili ad  uso  produttivo  classificati  nel 

gruppo catastale D, calcolato ad aliquota  standard  dello  0,76  percento, prevista dal comma 6, 

primo periodo, del citato articolo 13;  

- i comuni  possono  aumentare  sino  a  0,3  punti  percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per 

cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011  

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D; 

 

RILEVATO inoltre che l’art. 1, comma 1 del D.L. 54/2013, ha sospeso il versamento della prima 

rata dell’imposta per il 2013, nelle more di una complessiva riforma della disciplina 

dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per le seguenti categorie di immobili:  

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali 

A/1, A/8 e A/9; 

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione 

principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli 

Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 

comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; 

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e 

successive modificazioni; 

 

VALUTATO, anche in vista dell’annunciata revisione complessiva dell’imposta, di procedere ad 

una modulazione delle aliquote per l’esercizio 2013 che tenga conto del quadro evolutivo della 

normativa nazionale in materia; 

 

ATTESO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 36 del 29.05.2013 ha formulato la 

seguente proposta: 

- di applicare l’imposta modulandola in base alle seguenti aliquote:  

 

TIPOLOGIA ALIQUOTA 

Abitazione principale e pertinenze 0,4 % 

Fabbricati rurali 0,20 % 

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli 

alloggi regolarmente assegnati dall'ATER 

 

0,50 % 



Altri fabbricati (esclusi fabb. categoria D) 0,88 % 

Terreni agricoli 0,76 % 

Aree Fabbricabili 0,98 % 

Fabbricati produttivi categoria D – Maggiorazione a favore del Comune 0,12 % 

Fabbricati produttivi categoria D – quota riservata allo Stato 0,76 % 

 

- di applicare le rimanenti aliquote e le detrazioni nella misura previste dalla normativa nazionale;  

 

 

RITENUTA la proposta della Giunta Comunale meritevole di approvazione; 

 

VISTO l’art. 42 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

SI PROPONE 

 

1. di applicare con decorrenza dal 01.01.2013, l’imposta  municipale propria modulata nelle 

aliquote in premessa indicate; 

2. di trasmettere il presente provvedimento 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 ; 

3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile.  

 

 

  ==================================================================== 

 

PARERI: 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla regolarità tecnica  

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 
 

 

 

- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole 

In ordine alla regolarità contabile  

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 

        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 3 dell’ordine del giorno. 

Intervengono l’Assessore Giacomini, il Consigliere Maschi e il Consigliere Bottecchia. 

 

Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 

suestesa proposta di deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  

   

Voti favorevoli 11  

Astenuti 1 (Bottecchia) 

Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata.  

 

Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 

eseguibilità della deliberazione. 

 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  

   

Voti favorevoli 11  

Astenuti 1 (Bottecchia) 

Voti contrari 5 (Borella, Fugolo, Maschi, Pinton, Talpo) 
 

 

Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco        BUSON dr. Roberto 
 

 
N° 581 registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28.06.2013 
 
Addì 28.06.2013                        IL FUNZIONARIO INCARICATO 

        ………………………………………….. 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


