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IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 
O G G E T T O 

 

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA PER 

L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI.  
 

L’anno duemilatredici addì nove del mese di Luglio alle ore 19.50, presso 

Teatro Comunale Polivalente, previa convocazione con avvisi scritti n° 19883 

in data 18.06.2013, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 

Comunale. 
 

Alla trattazione del presente oggetto risultano: 
 

                                                                                                                                       Assenti 
 
 

                                                                                                           Presenti         Giust.      Ingiust. 
 
 

1) CLAUDIO LUCA Sindaco X   
2) BARCARO MASSIMO Consigliere X   
3) BAROLO MAURO Consigliere X   
4) ROSSETTO ARIANNA Consigliere X   
5) PEGORARO ERMANNO Consigliere  X  
6) D'IMPERIO MILENA Consigliere X   
7) GALESSO MICHELE Consigliere X   
8) OTTAVIANO ADRIANA Consigliere X   
9) SALMASO ALESSANDRA Consigliere X   
10) BOZZA SAMUELE Consigliere  X  
11) BALDAN SABRINA Consigliere X   
12) BANO GIAN PIETRO Consigliere X   
13) CAMANI VANESSA Consigliere  X  
14) PEGE LIDIA Consigliere X   
15) FAGGION DAVIDE Consigliere  X  
16) COSENTINO ANDREA Consigliere X   
17) MANZOLINI FLAVIO Consigliere X   

 
 
 

 

Assiste alla seduta il Sig. Giovanni Zampieri, Segretario Comunale. 

Il Sig. Michele Galesso nella sua qualità di Presidente del Consiglio presiede 

l’assemblea con l’aiuto degli scrutatori Sigg.ri Barcaro, D’Imperio e 

Manzolini. 

Il Presidente chiede all’assemblea di deliberare sull’oggetto sopra indicato 

iscritto al n° 3 dell’o.d.g.. 

 
 

 



 
 

Deliberazione del C.C. n. 24 del 09.07.2013 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
VISTO il Decreto Legge 6.12.2011, n. 201 convertito in Legge n. 214 del 23.12.2011 e in 
particolare l’art. 13, comma 1, nel quale è prevista l’introduzione in via sperimentale a decorrere 
dall’anno 2012 e fino al 2014 dell’imposta municipale propria con applicazione della stessa 
secondo la disciplina generale dell’imposta recata dagli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 
14.03.2011, n. 23, in quanto compatibili, nonché in base alle disposizioni contenute nei successivi 
commi del medesimo art. 13; 
 
VISTO l'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare la: 
• lett.a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta (50% dell’aliquota base dello 
0,76%), di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
• lett. f) ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo 
classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato ad aliquota standard dell 0,76 per cento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
• lett. g) ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard 
dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, per gli 
immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”; 
 
RICHIAMATI i commi 6 e 7 dell’art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 i quali attribuiscono al Consiglio Comunale la competenza a 
deliberare le modifiche, in aumento o in diminuzione, alle aliquote di base stabilite per legge 
rispettivamente: sino a 0,3 punti percentuali e sino a 0,2 punti percentuali; 
 
TENUTO CONTO che il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 all’art. 1 ha disposto per l'anno 2013, nelle 
more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio 
immobiliare, la sospensione del pagamento della rata di acconto per le abitazioni principali e le 
relative pertinenze (purchè non di categoria A/1, A/8 E A/9), per le unità immobiliari appartenenti 
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei 
soci assegnatari, nonché per gli 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, e per i terreni agricoli e fabbricati rurali; 
 
CONSIDERATO che si ritiene opportuno confermare la aliquote e le detrazioni previste per l’anno 
2012 al fine di garantire il livello dei servizi erogati ai cittadini; 
 
VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 
8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le 
tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, 
comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale 
comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per 
approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se 
approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto 
dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”; 
 
VISTO inoltre  il comma 159 dell’art. 1 della Legge 27.12.2006 n. 296, il quale dispone che gli enti 
locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata 
da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; 
 



VISTO che con l'art. 1, comma 381, L. 24 dicembre 2012, n. 228 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione per l'anno 2013 degli enti locali è stato differito al 30 giugno 2013 e 
successivamente, con la Legge di conversione n. 64 del 6 giugno 2013 del Decreto Legge n. 35 
dell’8 aprile 2013, il termine e' stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013; 
 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, così come modificato 
dalla legge di conversione  6 giugno 2013 n. 64, a decorrere dall’anno d’imposta 2013 le  
deliberazioni  di approvazione  delle  aliquote  e  delle  detrazioni  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 informatico del Ministero; 
 
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.3.2012 e modificato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 74 del 24.9.2012; 
 
VISTO l’art. 52 del D. Lgs. n. 15.12.1997, n. 446; 
 
VISTO il D.L. 8 aprile 2013 n. 35 così come modificato dalla legge di conversione  6 giugno 2013 
n. 64; 
 
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;  
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 
 
DATO ATTO che l’argomento è stato trattato in Conferenza dei Capigruppo Consiliari in data 17 
giugno 2013; 
 
SENTITA l’illustrazione da parte dell’Assessore al Bilancio, Sabrina Moretto; 
 
IL PRESIDENTE dichiara aperta la discussione: 

OMISSIS 
 
SENTITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri per il cui contenuto si rinvia alla 
trascrizione integrale come da verbale della seduta della data odierna; 
 
Entra il Consigliere Pegoraro, presenti n. 14; 
 
IL PRESIDENTE pone in votazione il provvedimento che ottiene n. 10 voti favorevoli, n. 3 voti 
contrari (Bano, Cosentino, Pege) e n. 1 astenuto (Manzolini), resi ed accertati secondo legge; 
avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione: 
 

DELIBERA 
 
1. di confermare per l’anno 2013 l’applicazione delle seguenti aliquote di imposta municipale 

propria: 
a. 0,88 (zero virgola ottantantotto) per cento l'aliquota di base che sarà applicata per 

l'imposta municipale propria (IMU); 
b. 0,6 (zero virgola sei) per cento l'aliquota agevolata che sarà applicata sugli immobili, e 

relative pertinenze, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria 



C/2-C/6-C/7, posseduti a titolo di unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle 
persone fisiche; 

c. 0,2 (zero virgola due) per cento l’aliquota che sarà applicata sui fabbricati rurali ad uso 
strumentale di cui all’art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133; 

 
2. di confermare per l'anno 2013 l’applicazione della detrazione sull’imposta dovuta per 

l’abitazione principale e le relative pertinenze - rapportata al periodo dell’anno durante il quale 
si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, 
in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica - nella seguente misura: 
 
� detrazione di 200,00 euro dall’imposta dovuta sull’immobile destinato ad abitazione 

principale e relative pertinenze; 
� per l’anno 2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun 

figlio di età non superiore ai 26 anni, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità 
immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base; 

 
3. di prevedere un’entrata di € 6.400.000,00 al Titolo I, Cat. 01, Risorsa 1002 “I.M.P. Imposta 

municipale propria” del bilancio 2013; 
 
4. di dare atto che i versamenti dovranno essere eseguiti secondo le modalità stabilite con 

provvedimento dell’Agenzia delle Entrate; 
 
5. di inserire il testo della presente deliberazione nell’apposita sezione del portale del federalismo 

fiscale per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Dipartimento delle Finanze entro il 21 ottobre 2013; 

 
6. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4 comma dell'art. 134 del 

TUEL 18.08.2000 n. 267, con successiva separata votazione che ottiene n. 11 voti favorevoli, 
nessuno contrario e n. 3 astenuti (Bano, Cosentino, Pege), resi ed accertati secondo legge ed 
avendone il Presidente proclamato l’esito. 

 
****  

 
A questo punto il Presidente mette in votazione la mozione di anticipare i punti dell’ordine del 
giorno n.ri 5 e 6 posticipando il punto n. 4. Tale mozione viene approvata con n. 14 voti unanimi 
favorevoli, espressi nei modi di legge ed avendo il Presidente proclamato l’esito della votazione. 
 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI ABANO TERME 
PROVINCIA DI PADOVA 

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 – Tel. 049/8245111 – Fax 049/8600499 
 
 
 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 
 
 
Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. CONFERMA PER L'ANNO 2013 DELLE ALIQUOTE E DELLE 

DETRAZIONI. 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, 

sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime 

 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 
♦ in ordine alla regolarità tecnica;  
 

 Il Dirigente del Servizio 
 
Data 14.06.2013       F.to Dott.ssa Caterina Stecca 
 
 
 
♦ in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa; 
 
 

Il Dirigente del Servizio Ragioneria 
 
Data 14.06.2013       F.to Dott.ssa Caterina Stecca 
 
 
 
 
 


