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Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero
del reg.

36 seduta
del

09-07-2013

OGGETTO
DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2013.

L'anno  duemilatredici il giorno  nove del mese di luglio alle ore 20:30, nella sala delle adunanze
del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma
di legge, risultano all’appello nominale:

DAL TOSO LORENZO Presente  Favorevole

FORTUNA IVAN Presente  Favorevole

POLETTO MARIA Presente  Favorevole

SCHIAVO SABINA Presente  Favorevole

BOTTESIN ALESSIA Presente  Favorevole

FILIPPI ANDREA Presente  Favorevole

DONA' FRANCA Presente  Favorevole

PICCO SILVIO Presente  Favorevole

COCCO ANDREA Presente  Contrario

GIURIATO VALERIA Presente  Contrario

CHIAPPINI NADIA Presente  Astenuto

DE FRANCESCHI GIULIANO - Assessore
esterno

Presente --------------------------

VENCATO GABRIELE - Assessore esterno Presente --------------------------

Assegnati 11 Presenti   11
in carica 11 Assenti    0

Presiede il Sig. DAL TOSO LORENZO nella sua qualità di Sindaco
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE SALAMINO MARIA GRAZIA
La seduta è Pubblica



Il Sindaco, introduce il punto esponendo i contenuti della presente proposta come da
registrazione in atti alla quale si fa integrale rinvio ai sensi dell’art.41, comma 3 del vigente
Regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Sul punto intervengono complessivamente i seguenti consiglieri: Cocco, Sindaco, Vencato, come
da registrazione in atti alla quale si fa integrale rinvio ai sensi dell’art.41, comma 3 del vigente
Regolamento sul funzionamento del Consiglio, unitamente agli altri interventi:

Preso atto che non ci sono altri interventi, il Sindaco pone ai voti la presente proposta di delibera:

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 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 ;

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;

CONSIDERATO tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli
enti locali devono essere inviate 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;

VISTA la LEGGE 24 dicembre 2012 , n. 228 (Legge di stabilità 2013 – G.U. n. 302 del 29-12-2012
- Suppl. Ordinario n. 212), con la quale:

“ a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma  11 del citato articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011;

  b) è istituito, nello stato di previsione del  Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta'
comunale che e' alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di
spettanza dei comuni (…)

  e) sono soppressi il fondo sperimentale di  riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (…)

  f) 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  per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

  g) 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; (…)”;
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TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta municipale
propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento
o in diminuzione, come di seguito riportato:

ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO1)
aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO2)
aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI STRUMENTALI 0,2 PER CENTO3)
Diminuzione sino a 0,1 punti percentuali

TENUTO CONTO 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;

TENUTO CONTO che l’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la
detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 “ Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non
risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-
bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano
a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su
un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.”;

CONSIDERATO inoltre che, anche per l’anno 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 ;

CONSIDERATO che per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività
di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le
maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e
sanzioni;

ATTESO che il versamento dell'imposta, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15
dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore
dell’Agenzia delle entrate;

VISTA e RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 30/04/2012 con la quale sono
state approvate le aliquote relative all’anno d’imposta 2012;

VISTA la propria competenza a deliberare, ai sensi del combinato disposto degli articoli 42 e 48 del
D.Lgs. 267/2000;

Con la votazione che trovasi riportata nel frontespizio del presente atto, effettuata in forma palese,
ai sensi di legge, il cui esito è proclamato dal presidente,

DELIBERA
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di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente1)
provvedimento ;

di dare atto che la base imponibile  dell’Imposta Municipale Propria è costituita dal valore2)
dell’immobile determinato ai sensi dell’art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. 504 del 1992 e dei
commi 4 e 5 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, come sopra convertito;

di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria3)
anno 2013 :

ALIQUOTA DI BASE
8,8 PER MILLE (aumento di 0,12 punti rispetto all’aliquota stabilita dalla legge 22
dicembre 2011 n. 214)

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE
4,00 per mille

ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
2,00 per mille

di determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria4)
anno 2013:

per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per lea)
relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200
oppure l’importo della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo
stesso modificata, 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 ;

la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio dib)
età non superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente
stabilito dallo Stato qualora modificato, 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 oppure l’importo complessivo di maggiorazione
definitivamente stabilito dallo Stato qualora modificato, da intendersi pertanto in
aggiunta alla detrazione di base;

di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al5)
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 ;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del6)
D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Successivamente, con i medesimi voti riportati sul frontespizio espressi con separata votazione
effettuata in forma palese, ai sensi di legge, e il cui esito è proclamato dal presidente, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
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Responsabile del Procedimento: RENIERO DONATELLA
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Si certifica che la presente deliberazione ai sensi
dell’art. 134, comma 3º, D.Lgs. 267/2000 è divenuta
esecutiva

il _____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Salamino Maria Grazia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente copia composta di n. __ fogli, è conforme all’originale
esistente presso questo ufficio e si rilascia ai sensi dell’art. 18
comma 2 del DPR 445/2000.
Castelgomberto, _________________ UFFICIO DI SEGRETERIA

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DAL TOSO LORENZO F.to SALAMINO MARIA GRAZIA

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

Si certifica, su conforme dichiarazione del messo, che copia
del presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio ove
rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Addì, 17-07-2013
                                                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Salamino Maria Grazia

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere Favorevole

Addì 28-06-13

IL RESPONSABILE
F.to ASNICAR ORTENSIO

PARERI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere Favorevole

Addì 28-06-13
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