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N. 26Reg.                  
 

Oggetto:  APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 
2013. 

 

L’anno  duemilatredici, il giorno  otto del mese di luglio alle ore 
18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, 
convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale. 
 

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

STIVAN GIULIANO Presente     

RIGONI GIOVANNI Presente 

FARESIN FRANCESCA Presente     

CADORE DAVIDE Presente 

CIAMBETTI ROBERTO Assente     

BARCI ALESSANDRO Presente 

BALASSO ENRICO Presente     

POZZATO LUCIA Presente 

CLAVELLO CRISTINA Presente     

MAINO MARIAROSA Presente 

CONTRO SIMONE Presente     

  
   

                                                    Presenti   10 Assenti    1 
 
 Assessore Esterno: ROSSATO FRANCESCO   P 
   

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la 
presidenza il Sig.Stivan Giuliano nella sua qualità di SINDACO. 
 

Partecipa alla seduta il VICE SEGRETARIO, Dr. DAMINATO 
FULVIO. 
 

La seduta è Pubblica 
 



        Proposta n.23 del 27-06-2013 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2013. 
 

Premesso che a decorrere dall’anno 2012 il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 
214  e s.m.i., ha sostituito l’Imposta Comunale sugli Immobili,  istituita con il titolo I° del Decreto 
Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con  la nuova imposta 
sperimentale denominata  Imposta Municipale Propria  I.M.P.; 

 
Rilevato che l’Imposta Municipale Propria trova disciplina oltre che all’art. 13 del D.L. 

201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214, anche negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 
in quanto compatibili; 

 
Rilevato che, ai sensi del comma 2 dell’art. 13 del citato decreto, l’imposta ha come  

presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del D.Lgs. 504/1992 e rilevato che i commi 
successivi dello stesso articolo determinano le modalità applicative del tributi nelle singole 
fattispecie impositive; 

 
Rilevato che il comma  6 dell’art. 13  del d.l. 201/2011 stabilisce l’aliquota base dell’imposta 

nella misura dello 0,76 per cento, mentre i commi dal 7 al 9 determinano le aliquote ridotte per usi 
particolari degli immobili, quali l’abitazione principale e pertinenze, i fabbricati rurali ad uso 
strumentale e per gli immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti passivi 
IRES o locati;  

 
Rilevato che il comma 10 del medesimo articolo determina le detrazioni spettanti per 

abitazione principale nella misura di Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si 
protrae la destinazione, con una maggiorazione di 50,00 euro per gli anni 2012 e 2013 per ogni 
figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e anagraficamente residente 
in tale unità immobiliare,  con un massimo di complessivi euro 400,00; 

 
Richiamata la L. 24/12/2012 n. 228 – Legge di Stabilità 2013 – la quale con l’art.1, comma 

380 lettera f)  ha stabilito che sia 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 percento, prevista dal 
comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; 

 
Rilevato che l’art. 13, dà la facoltà al Comune di determinare autonomamente le aliquote, 

aumentandole o diminuendole entro i limiti stabiliti dai commi 6-7-8-9; 
 
Esaminata la consistenza immobiliare del Comune di Sandrigo, come risultante dalla banca 

dati dell’Imposta Comunale sugli Immobili e fatte le necessarie proiezioni sugli introti derivanti 
dall’applicazione del nuovo tributo, anche con riferimento alla situazione immobiliare Catastale; 

  
Rilevato che al fine di assicurare idonee fonti di finanziamento per le spese a carattere 

ricorrente nel Bilancio corrente Comunale, in considerazione anche delle riduzioni dei trasferimenti 
da parte dello stato  a favore del Comune di Sandrigo previste per l’esercizio 2013, si ritiene 
necessario stabilire le seguenti aliquote d’imposta per l’anno 2013: 

Aliquota di Base         0,78 per cento 
Aliquota Abitazione Principale e pertinenze     0,45 per cento 
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale    0,20 per cento 
Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario   0,78 per cento 
Aliquota per immobili posseduti da soggetti IRES e immobili locati  0,78 per cento 
 
Ritenuto di stabilire: 

- la detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo 
d’anno durante il quale si protrae la destinazione; 
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- la maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per 
ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare,  con un massimo di complessivi euro 
400,00 

 
Calcolato che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e detrazioni 

sopra elencate si prevede per l’anno 2013 il seguente gettito di imposta: 
- quota imposta a favore del Comune di Sandrigo   Euro 

2.310.000,00 
 

 
 
 

PROPONE 
 

1) di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria 
sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.: 

- Aliquota di Base        0,78 per cento 
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze    0,45 per cento 
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale    0,20 per cento 
- Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario   0,78 per cento 
- Aliquota per immobili posseduti da soggetti IRES e immobili locati 0,78 per cento 

 
2)  di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2013: 
- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo 

d’anno durante il quale si protrae la destinazione; 
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 
anagraficamente residente in tale unità immobiliare,  con un massimo di complessivi 
euro 400,00. 

3) di dare atto che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e 
detrazioni sopra elencate si prevede il seguente gettito di imposta: 

- quota imposta a favore del Comune di Sandrigo   Euro 
2.310.000,00 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico 
e all’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, 
del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214. 

 

PARERI  ART. 49 comma 1 dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
DATA _______________ Il responsabile del servizio 
 __________________________ 
 

♦♦♦ 
 

Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile 
Attesta altresì che è stato assunto l’impegno di spesa al Cap. ________________________ 
 
DATA _______________ 

Il Ragioniere 
           Dr. Fulvio Daminato 



______________________ 

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così  

sintetizzati:  

 
Sindaco:  precisa che le aliquote imu rimangono invariate  rispetto a quelle che erano 
state stabilite dal Commissario Prefettizio per il 2012. si è ritenuto di non  doverle ritoccare 
e le spiegazioni verranno date quando andremo a parlare del bilancio. 
 
Clavello : Legge  la dichiarazione di voto. Dichiara che La presente dichiarazione vale 
anche per il successivo  punto n. 12) dell’o.d.g. 
 
 
Contro: legge la dichiarazione di voto.  
 
Sindaco: legge la proposta di deliberazione  si passa alla votazione 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

- Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l’approvazione dall’Assessore 

competente; 

- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267; 

- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all’art. 49 del D. Lgs. 

18.08.2000 N. 267; 

- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;  

Rilevato il numero dei presenti: n. 10 di cui tutti votanti. 

-  con voti favorevoli n. 07, contrari n. 03 (Maino-Clavello-Contro), astenuti nessuno, espressi 

in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente; 

 

D E L I B E R A 

 
 

2) di approvare per l’anno 2013 le seguenti aliquote per l’Imposta Comunale Propria 
sperimentale, istituita con il D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i.: 

- Aliquota di Base        0,78 per cento 
- Aliquota Abitazione Principale e pertinenze    0,45 per cento 
- Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale    0,20 per cento 
- Aliquota per immobili non produttivi di reddito fondiario   0,78 per cento 
- Aliquota per immobili posseduti da soggetti IRES e immobili locati 0,78 per cento 

 
2)  di stabilire le seguenti detrazioni d’imposta per l’anno 2013: 
- detrazione per abitazione principale nella misura di euro 200,00 rapportata al periodo 

d’anno durante il quale si protrae la destinazione; 
- maggiorazione alla detrazione per abitazione principale nella misura di euro 50,00 per 

ogni figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e 



anagraficamente residente in tale unità immobiliare,  con un massimo di complessivi 
euro 400,00. 

3) di dare atto che dall’applicazione dell’Imposta Municipale Propria con le aliquote e 
detrazioni sopra elencate si prevede il seguente gettito di imposta: 

- quota imposta a favore del Comune di Sandrigo   Euro 
2.310.000,00 

4) di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico 
e all’invio al Ministero dell’Economia e delle Finanze, come previsto dall’art. 13, comma 15, 
del D.L. 201/2011, convertito in L. 22/12/2011 n. 214. 

Con successiva separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 

267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 10   di cui votanti n.  10  , con voti palesi 

favorevoli n.  07  , contrari n. 03 ( Maino-Contro-Clavello ) , astenuti nessuno, la 

presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 


