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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO : Imposta Municipale Propria I.M.U. - Determinazione aliquote e detrazioni per l'anno 2013. 
 

Sessione ordinaria – Seduta pubblica di prima convocazione 
 

 
L'anno duemilatredici addì trentuno del mese di agosto alle ore 10.10 nella sala delle adunanze della sede 
municipale per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 21/08/2013 n. 8923 è stato convocato 
il Consiglio Comunale. 
 
Eseguito l'appello risultano : 
 
N. Cognome e nome del Consigliere Presenti Assenti 

G. I. 
1 BONALDO STEFANO X     
2 ZANON LUIGI X     
3 CUSINATO DARIO X     
4 PERFETTI ITALO X     
5 RIGO GIUSEPPE X     
6 BAGGIO ROBERTO   X   
7 MENEGHETTI VANILA X     
8 SCAPIN ANTONIO   X   
9 BIANCO PAOLO X     
10 TOMBOLATO ADRIANO X     
11 CAMPAGNOLO VALTER X     
12 BALDI LAURA  X     
13 BATTOCCHIO GIOVANNI X     
14 CULELLA MARIA  X     
15 BIANCHI MARIO  X     
16 SIMONETTO MOSE' X     
17 SCAPIN LIVIO X     
 
Partecipa alla seduta Stella Bagliolid Segretario del Comune. 
 
Stefano Bonaldo 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 Signori : Bianco Paolo, Tombolato Adriano e 
Simonetto Mosè. 
 
Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Richiamata la propria Deliberazione n. 9 in data 13.06.2012 con la quale venivano determinate le aliquote e 
detrazioni dell’Imposta Municipale propria per l’anno 2012, nelle misure di base previste dall’art. 13 del 
D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22.12.2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, istitutivo 
dell’imposta in questione; 
 
Visto l’art.1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, in particolare la: 
- lett. a) che ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta (pari al 50%) di cui al comma 11 

dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011; 
- lett f) che ha 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, prevista dal comma 6, 
primo periodo, dell’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214; 

- lett. g) che ha stabilito che i comuni possono aumentare sino allo 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”; 

 
Vista la Risoluzione n. 5/DF del 28 marzo 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento 
delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale relativa alle novità recate dalla 
Legge di stabilità per l’anno 2013; 
 
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; 
 
Preso atto che per quanto riguarda la facoltà, riconosciuta ai comuni di ridurre l’aliquota agevolata dello 0,2 
per cento fino allo 0,1 per cento, prevista dallo stesso comma 8 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 
2011, tale disposizione risulta incompatibile limitatamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale classificati 
nel gruppo catastale “D” con quelle contenute nel comma 380 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 
2013; 
 
Considerata la pesante incertezza normativa di quantificazione delle risorse dell’Ente, in particolare con  
l’introduzione con la Legge di stabilità per il 2013 del “fondo di solidarietà comunale” alimentato con una 
quota del gettito IMU di spettanza comunale, definita con Dpcm entro 30/4/2012; 
 
Preso atto che, alla data odierna, non è possibile stimare le risorse che saranno trasferite con il fondo di 
solidarietà comunale e che il Fondo sperimentale di riequilibrio risulta conseguentemente soppresso; 
 
Visto l’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge 214/2011, secondo il quale costituisce competenza 
del Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote delle relativa detrazione, riduzioni ed 
agevolazioni; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 53, comma 16 della Legge 388/2000, così come modificato dall’art. 27, 
comma 8, della Legge 448/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il termine per deliberare le aliquote 
e le tariffe dei tributi locali, (compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF) e le tariffe dei 
servizi pubblici locali, nonché per approvare i Regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito 
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I Regolamenti, purché 
approvati entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento anche se 
adottati successivamente all’inizio dell’Esercizio; 
 
Visto altresì il comma 169 della Legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che: 
“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi 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. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le 
aliquote si intendono prorogate di anno in anno”; 
 

Visto il comma 4-quater dell’art. 10 del Decreto Legge n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013, che ha 
differito al 30/09/2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2013; 
 
Rilevato che ai sensi dell’art. 193, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 (salvaguardia degli equilibri di 
bilancio), così come novellato dall’art. 12, comma 444, della Legge n. 228/2012, per il ripristino degli 
equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1 , comma 169, della Legge n. 296/2006 l’Ente può modificare le 
tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro il 30 settembre; 
 

Preso atto che l’Ente ha approvato con delibera di G.C. n. 54 del 02.08.2013 lo schema di Bilancio di 
Previsione 2013 ed allegati, in cui si prevede richiamando quanto deliberato nella stessa seduta con l’atto n. 
51 “Aliquote e tariffe di alcuni tributi comunali per l’anno 2013”, con riferimento all’applicazione della 
nuova imposta IMU, di confermare l’applicazione delle aliquote e detrazioni di base dell’Imposta 
Municipale Propria fissate per Legge nella misura dello 0,4% per immobili adibiti ad abitazione principale e 
pertinenza, dello 0,2% per gli immobili strumentali rurali e dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 
Dato atto che il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’IMU è stato adottato con delibera consiliare 
n. 8 in data 13.06.2012; 
 
Visto che l’art. 13, comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato da ultimo dal D.L. n. 35/2013, 
convertito con modificazioni dalla Legge n. 64 del 06.06.2013, prevede che l’Ente è tenuto ad inviare 
telematicamente al Ministero le deliberazioni di approvazione delle aliquote IMU entro i termini precisi in 
esso stabiliti;  
 
Visto il D.Lgs n. 267/2000; 
 
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni; 
 

DELIBERA 
 

1) di determinare le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria per 
l’anno 2013 nelle misure di base previste dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 
214/2011: 

Aliquote: 
• aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze; 
• aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale; 
• aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 
 

Detrazioni: 
• detrazione d’imposta di €. 200,00, maggiorata di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 

anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 
cumulabili, riconosciuta a favore di: 
1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 
2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP; 
3) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

 
2) di dare atto che il gettito complessivo dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013 derivante dalle 

aliquote e dalle detrazioni sopra determinate è stato indicato in Bilancio secondo le proiezioni 
ministeriali; 
 

3) di riservarsi la facoltà di modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza 
entro il 30 settembre ai sensi dell’art. 193, comma 3, della D.Lgs. n. 267/2000 (salvaguardia degli 
equilibri di bilancio), così come novellato dall’art. 12, comma 444, della Legge 228/2012, per il 
ripristino degli equilibri di bilancio ed in deroga all’art. 1 , comma 169, della Legge 296/2006; 



 
4) di inviare per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai 

sensi dell’articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 
22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dal D.L. n. 35/2013, mediante inserimento del testo 
nell’apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di 
cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360. 

 
 
 
      
 
PARERE DEL RESPONSABILE DI AREA 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
tecnica. 
 
Data 08/08/2013 IL RESPONSABILE 
 Daniele Briotto 
 
      
 
PARERE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 
 
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità 
contabile. 
 
Data 08/08/2013 IL RESPONSABILE 
 Daniele Briotto 
 
 
 
Il Sindaco presenta la suestesa proposta di deliberazione e, al termine, apre la discussione. 
 
Interviene il consigliere Bianchi per chiedere spiegazioni in merito alla riserva espressa in delibera ed, in  
particolare, chiede se entro il 30 settembre il Comune intende rivedere le aliquote. 
 
Il Sindaco risponde che non c’è alcuna intenzione ma che molto dipende dall’evolversi del quadro 
normativo. 
 
Esce  l’assessore Campagnolo: sono presenti in aula n. 14 consiglieri. 
 
Terminata la discussione, il Sindaco pone in votazione la suestesa proposta di deliberazione che viene 
approvata con voti favorevoli n. 11,  astenuti n. 3 (Battocchio, Culella e Scapin L.), legalmente espressi da n. 
14 consiglieri presenti e n. 11 votanti e dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D. Lgs. N. 267/2000, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 3 (Battocchio, Culella e Scapin L.), 
legalmente espressi da n. 14 consiglieri presenti e n. 11 votanti. 
 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO DEL COMUNE 
 Stefano Bonaldo  Stella Bagliolid 
 
 
 
N. .................... del Reg. di Pubbl. 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che il presente verbale viene affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il 
........................................ e vi rimarrà per 15 giorni. 
 
Addì ........................................ 
 IL MESSO COMUNALE 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  
(art. 134, comma 3 - D. Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del 
Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, 
per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 
267. 
 
Addì ................................... 
 IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI 
 Dott. Paolo Briotto 


