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C O M U N E    D I    C H I O N S 
P R O V I N C I A    D I    P O R D E N O N E 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE  

 
Registro delle Deliberazioni di Consiglio Comunale ORIGINALE N.18 

 

Oggetto:  MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA 
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA E CONFERMA ALIQUOTE 
PER L'ANNO 2013 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
  
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione formulata dall’Ufficio Tributi: 
 
“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; 

 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 

2015 ; 
 
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”; 

 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 

dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con 
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e 
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, 
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.  

 
ATTESO che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di 

approvazione del bilancio di previsione ; 
 
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n.7 del 12/03/2012 con la quale veniva 

approvato il Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria e determinate le relative 
aliquote e detrazioni per l’anno 2012; 

 
VISTA la Circolare n.1/DF esplicativa del DL n.35/2013 la quale chiarisce le novità in materia di 

termini di deliberazione delle aliquote e dei regolamenti IMU per l’anno 2013 in quanto viene ripristinato 
il termine ordinario per le deliberazioni in questione e cioè quello per l’approvazione del bilancio di 
previsione; 

 
RICHIAMATA la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.5/DF  del 28/03/2013 

esplicativa dell’art.1, comma 380, della L.228/2012 (legge di stabilità per l’anno 2013) che ha introdotto 
significative novità alla disciplina dell’imposta municipale propria tra le quali: 
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- è stata soppressa la riserva allo Stato della quota d’imposta di cui al comma 11 dell’art.13 del 
D.L. 201/2001; 

- viene riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel 
gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; 

- i comuni possono solo aumentare, sino a 0,3 punti percentuali, l’aliquota standard dello 0,76 per 
cento, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ed è esclusa la facoltà 
di ridurre tale aliquota ; 

- per i fabbricati ad uso strumentale all’attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, per i 
quali l’art.13 co.8 del D.L. 201/2011 prevede espressamente la riduzione allo 0,2 per cento 
dell’aliquota standard, i comuni non possono applicare l’aumento suddetto ed il gettito da loro 
derivante è riservato interamente allo Stato; 

 
CONSIDERATO di aggiornare il Regolamento esistente apportando alcune modifiche che avranno 

effetto dal 1° gennaio 2013; 
 
CONSIDERATO di confermare, per l’anno 2013, le aliquote e le detrazioni IMU deliberate per l’anno 

2012, tenuto conto della sopravvenuta modifica normativa suddetta; 
 
TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall’allegato 

Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l’imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 
9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito 
con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212  “ Statuto 
dei diritti del contribuente”, oltre ad intendersi recepite ed integralmente acquisite nel Regolamento tutte 
le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia; 
 

DELIBERA 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 

provvedimento; 
 
2) di approvare l’allegato Regolamento per la disciplina dell’Imposta Municipale Propria, denominata 

IMU ; 
 
3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 

2013; 
 
4) di confermare, per l’anno 2013, le aliquote dell’Imposta Municipale Propria, deliberate per l’anno 

2012, tenuto conto della sopravvenuta modifica normativa specificata in premessa, che sono così 
riassunte: 

 
 ALIQUOTA DI BASE (terreni agricoli, aree fabbricabili ed altri fabbricati diversi dalla Cat.D) :    

0,73 % 
 

 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE:0,38 %  
 

 
5) Di confermare, per l’anno 2013, le seguenti detrazioni applicate nell’anno 2012: 
 

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 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; 

 
b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di  € 50,00 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 € 400,00 da intendersi pertanto 
in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200,00 ;  

 
6) di dare atto che tali aliquote  e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013; 
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7) di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti 

nell’allegato Regolamento; 
 
8) di inviare la presente deliberazione regolamentare e 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, e comunque entro trenta giorni dalla 
data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 

agosto 2000, n. 267. ” 
 
 
 Al momento della trattazione del punto entra (alle 19.40) il consigliere Molinari. 
 
 Non è presente in aula il consigliere Vidotto. 
 
 UDITA l’illustrazione dell’assessore Lena, gli interventi dei Consiglieri riportati nel verbale di 
seduta; 
 

Dichiarazione di voto del consigliere Santin R.: “Voteremo contro per le ragioni illustrate, non 
concordiamo con la modifica del comma 5 dell’art. 3 del vecchio regolamento perché presenta profili di 
illegittimità”. 
 
 ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000 relativi alla proposta di deliberazione 
sopra riportata; 
 

CON VOTAZIONE palese per alzata di mani: 
presenti n. 15; 
assenti  n.   2 (Peresan e Vidotto) ; 
favorevoli n.   9; 
contrari n.   6 (Liut M., Santin R., Bonfada, Liut F., Rascazzo, Molinari); 
astenuti nessuno; 

 
 

DELIBERA 
 
 
di approvare la suestesa proposta di deliberazione. 

 


