
COMUNE DI FARRA DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

Deliberazione n. 15 del 17-06-2013
immediatamente eseguibile

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione  - Seduta  di Prima convocazione

Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni  per  l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2013.

L’anno  duemilatredici addì  diciassette del mese di giugno alle ore 20:00 nella residenza municipale, per 
determinazione del sindaco, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l’appello, risultano:

NARDI GIUSEPPE Presente
BALLANCIN VALTER Presente
BARBIERO ALVISE Presente
BRUN ANTONIO Presente
BUBOLA GIUSEPPE Presente
BUSETTI ARCANGELO Presente
CASAGRANDE PAOLO Presente
CASAGRANDE GINO Assente
DAMUZZO MASSIMO Presente
DOZZA FRANCO Assente
FAVERO SIMONE Presente
GAI GIANMARCO Presente
MARCON LEVIS Presente
MOSCHETTA MICHELA Presente
PERENCIN MATTIA Assente
SPADETTO FERRUCCIO Presente
TORMENA GIMMI Presente

Partecipa alla seduta il sig. VITELLI dott. DAVIDE ALBERTO, SEGRETARIO COMUNALE.

Il sig. NARDI  GIUSEPPE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i consiglieri:

BARBIERO ALVISE
MOSCHETTA MICHELA
TORMENA GIMMI



Oggetto: Determinazione aliquote e detrazioni  per  l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2013.

Il Sindaco passa la parola all'Assessore Spadetto Ferruccio che illustra l'argomento.
Tutti gli interventi sono contenuti nel verbale di seduta depositato in Segreteria Comunale agli atti 
dell'odierno Consiglio Comunale    

IL CONSIGLIO COMUNALE 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l’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 (IMU), con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in 
tutti i comuni del territorio nazionale, la cui applicazione a regime è fissata all’anno 2015;

DATO ATTO che l’art.  14,  comma 6,  del  decreto legislativo 14 marzo 2011 n.  23,  conferma la potestà 
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 
1997 anche per i nuovi tributi ivi previsti;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, commi da 6 a 9-bis,  del citato D.L. 201/2011,  le aliquote dell'Imposta 
Municipale propria sono modulabili come segue:

1) ALIQUOTA DI BASE:  0,76 PER CENTO 

aumento o diminuzione sino a 0,30 punti percentuali (da 0,46% a 1,06%)

2) ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE  E RELATIVE PERTINENZE:  0,4 PER CENTO

aumento o diminuzione sino a 0,20 punti percentuali (da 0,20% a 0,60%)

3) ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE:  0,20 PER CENTO

solo riduzione fino allo 0,10 per cento.

4) I COMUNI POSSONO RIDURRE L’ALIQUOTA DI BASE:

a) FINO ALLO 0,40 PER CENTO nel caso di:

1. immobili  non  produttivi  di  reddito  fondiario  ai  sensi  dell'articolo  43  del  D.P.R.  n.  917/1986 
(immobili  relativi  ad  imprese  commerciali,  immobili  che  costituiscono  beni  strumentali  per 
l'esercizio di arti e professioni);

2. immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società;

3. immobili locati;

b) FINO ALLO 0,38 PER CENTO nel caso di fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla 
vendita per un periodo non superiore a tre anni dalla data di ultimazione.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 6, del citato D.L. 201/2011, i Comuni possono modificare le 
aliquote di base di cui sopra con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del 
decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del citato D.L. 201/2011:

- 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; 

- 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, per un massimo di euro 400,00,  da intendersi  in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad euro 200,00; 

-  i  comuni  possono  disporre  l'elevazione  dell’importo  della  detrazione  per  abitazione  principale  fino  a 
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio e che in tal caso il comune non può 
stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

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 
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citato art. 13 del D.L. 201/2011 e la previsione di  una riserva del gettito derivante dagli  immobili ad uso 
produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato alla aliquota standard dello 0,76 per cento, di cui al 
comma 6, primo periodo, dell'art. 13 citato;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) e tenuto conto delle 
agevolazioni ivi previste;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 83 del 03/06/2013 di approvazione degli schemi di 
bilancio  annuale  2013,  pluriennale  2013/2015  e  relativa  relazione  previsionale  e  programmatica  che 
prevede, per il rispetto degli equilibri previsti dall’art. 162 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, una entrata 
della quota di competenza comunale dell’IMU per il 2013 pari ad Euro 1.625.207,00;

CONSIDERATO che il gettito IMU (di competenza comunale) stimato di Euro 1.625.207.00, tenuto conto 
delle agevolazioni di cui sopra, può essere ottenuto con l’applicazione alla base imponibile stimata delle 
seguenti aliquote e detrazioni:

1. ALIQUOTA ORDINARIA:  0,76 PER CENTO 

2. ALIQUOTA  ABITAZIONE  PRINCIPALE  E  RELATIVE  PERTINENZE:  0,40  PER  CENTO  E 
APPLICAZIONE DELLE DETRAZIONI DI LEGGE

3. ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO

stimando il relativo gettito come segue:

Oggetto di imposta Aliquota Gettito stimato 

ABITAZIONI PRINCIPALI E RELATIVE PERTINENZE al  netto 
delle detrazioni di legge

0,40% 313.530,00

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20% 41.018,00

ALTRI FABBRICATI, TERRENI AGRICOLI, AREE EDIFICABILI 0,76% 1.900.795,00

Decurtazione stimata per quota di riserva allo Stato fabbricati 
categoria “D”

-630.136,00

Gettito stimato QUOTA COMUNALE 1.625.207,00

VALUTATO quanto sopra e constatate le esigenze di bilancio in relazione ai programmi adottati ed ai servizi 
da garantire;

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 purché 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 per il 2013;

VISTO l'art. 10 del D.L. 35/2013 ove si stabilisce che il versamento della prima rata dell'IMU è eseguito sulla 
base degli atti pubblicati sul Portale del federalismo fiscale alla data del 16 maggio e che a tal fine la delibera 
deve essere inviata telematicamente entro il 9 maggio, recita infatti il prima menzionato articolo al comma 4, 
lettera b):  “A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni  di  approvazione delle aliquote e  della 
detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per 
via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo 
fiscale,  per  la  pubblicazione  nel  sito  informativo  di  cui  all'art.  1,  comma 3,  del  decreto  legislativo  28 
settembre 1998, n. 360....omissis.....a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo 
entro il  9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del  16 maggio,  i 
soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata 
sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda 
rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno,  con eventuale 
conguaglio  sulla  prima  rata  versata,  sulla  base  degli  atti  pubblicati  nel  predetto  sito  alla  data  del  16 
novembre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo 
entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si  
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applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per 
l'anno precedente”.

DATO ATTO dell'avvenuto deposito dello schema di regolamento presso la segreteria comunale ai sensi 
dell'art. 79 dello statuto comunale.

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ai sensi dell’art. 49 
D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere, favorevole, in ordine alla regolarità contabile, reso dal responsabile del servizio di cui all’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

A voti espressi in forma palese con il seguente esito:
Favorevoli:  11  
Contrari:   0
Astenuti:   3 (Brun Antonio, Gai Gianmarco, Tormena Gimmi)

DELIBERA

1. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 
dicembre 1997 n. 446 ed ha valore regolamentare;

2. di confermare per l'anno 2013 le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale 
Propria vigenti per l’anno 2012:

- ALIQUOTA DI BASE: 0,76 PER CENTO

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE: 0,40 PER CENTO

- ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE: 0,20 PER CENTO

- DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE: € 200,00

-  MAGGIORAZIONE DELLA DETRAZIONE  per  ciascun figlio  di  età non  superiore  a ventisei  anni, 
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale (fino ad un massimo di 8 figli): € 50,00 

3. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;

4. di provvedere a pubblicare per via telematica la presente deliberazione nel sito informatico di cui all'art. 
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 36 tenuto dal MEF, entro il termine di 30 giorni 
dalla sua esecutività;

5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 
del T. U. n. 267/2000;

IL CONSIGLIO COMUNALE
A voti espressi in forma palese con il seguente esito:
Favorevoli:  11  
Contrari:   0
Astenuti:   3 (Brun Antonio, Gai Gianmarco, Tormena Gimmi)

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000.
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PROPOSTA     DI     DELIBERAZIONE     DI   C  .C.  

OGGETTO:  Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria 
(IMU) anno 2013.

PARERE     DI     REGOLARITA  ’   TECNICA  

Il sottoscritto rag. Pederiva Franco, Responsabile dell’Area Finanziaria - Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n.  3  del  31.12.2012, che le attribuisce le funzioni di Responsabile di 
Servizio;

Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

Esprime PARERE:

 FAVOREVOLE                                     

Farra di Soligo, 17.06.2013

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pederiva rag. Franco

PARERE     DI     REGOLARITA  ’   CONTABILE  

Il sottoscritto rag. Pederiva Franco, Responsabile dell’Area Finanziaria – Contabile;

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

Richiamato il decreto Sindacale n. 3  del 31.12.2012, che gli attribuisce le funzioni di Responsabile di 
Servizio;

Vista l’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, “Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali”;

Esprime PARERE:

 FAVOREVOLE                                     

Farra di Soligo, 17.06.2013

AREA FINANZIARIA - CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

                                                                                       F.to Pederiva rag. Franco
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to NARDI GIUSEPPE f.to  VITELLI dott. DAVIDE ALBERTO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si attesta che copia del presente verbale verrà pubblicata nel sito web del Comune il giorno 01-07-2013, ove 
rimarrà per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del  Comune 
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza.

Lì, ………………………… IL SEGRETARIO COMUNALE

………………………………………

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì, 01-07-2013 il responsabile dell’Area Amministrativa

                                                       Tamara Pederiva


